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Breve introduzione di M.G. De Togni

Quali i contenuti della Tavola Rotonda? Cosa ci 
proponiamo??

La tavola rotonda si propone una riflessione sulle com-
petenze odierne del Coordinatore:

• rispetto e considerazione del ruolo, 
• coerenza tra le competenze del  ruolo e le mansioni 

attribuite dall’Azienda, 
• possibilità di adempiere ciò che il ruolo richiede e che 

rappresenta il core delle competenze mirate all’organizza-
zione dell’assistenza centrata sui bisogni delle persone.

Buongiorno, ringrazio gli illustri Ospiti che partecipano a 
questa Tavola Rotonda che ha l’obiettivo di stimolare un 
momento di confronto e riflessione sulle “Core competence del 
Coordinatore e sulle responsabilità delle Istituzioni nel ricono-
scere, sostenere e valorizzarne il Ruolo”

Nel mio intervento presenterò alcune di riflessioni condivise 
con il Colleghi del Direttivo del nostro Coordinamento Nazio-
nale per mettere in evidenza quanto il Coordinatore partecipi 
attivamente all’organizzazione dei servizi sia in ambito ospe-
daliero che territoriale per assicurare un’assistenza di qualità e 
come il Coordinatore Infermieristico viva il suo ruolo profes-
sionale in una realtà complessa in continua evoluzione. 

Cercherò anche di dar voce a tutti i colleghi che ogni giorno 
svolgono con impegno, tenacia, passione, senso di responsa-
bilità e perché no? anche con “senso di sfida” la funzione di 
coordinamento con lo scopo principale di poter garantire il 
“meglio possibile” alla persona assistita chiunque essa sia, 
uomo, donna bambino di ogni nazionalità e cultura. Come sem-
pre nell’ultima giornata dei nostri Congressi Nazionali, di con-
suetudine, viene organizzata una Tavola Rotonda proprio per 
confrontarci sugli argomenti trattati durante le varie sessioni. 

Attraverso questi Incontri Nazionali sono stati approfonditi 
gli aspetti che caratterizzano il ruolo del coordinatore, la fun-
zione di coordinamento e lo sviluppo professionale. Spesso 

• Quale riconoscimento/valorizzazione ?
Riflessione: Se le Istituzioni sono interessate  a rispo-

ste di qualità per i cittadini attraverso una migliore orga-
nizzazione dell’assistenza, della quale il coordinatore è 
uno degli artefici, dovrebbero avere interesse che possano 
esprimere al meglio i valori e far emergere i talenti propri 
e dei loro collaboratori. 

Domande: 
Quanto e come le Istituzioni  riconoscono, sostengono 

e valorizzano il ruolo del Coordinatore? 
Cosa fanno  per far emergere  ed esprimere al meglio i 

talenti?
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sono state analiz-
zate le funzioni e 
le responsabilità 
del Coordinatore 
alla luce dei cam-
biamenti sempre 
in essere. L’argo-
mento affrontato 
quest’anno è parti-
colarmente senti-
to, caro e vicino 
ai Coordinatori i 
quali  sono più che 
mai convinti che, 
in un sistema in 

crisi che può far distogliere l’attenzione dalla “centralità della 
persona” proprio i “valori professionali” sono e rimangono il 
vero “motore” dell’agire quotidiano ed il riaffermarli signi-
fica impegnarsi per un risultato assistenziale migliore.

Se dovessi declinare ed analizzare una ad una le competenze 
del Coordinatore, dovrei dedicare un’intera sessione del Con-
gresso ed in realtà a questo argomento abbiamo dedicato un 
precedente Congresso Nazionale, in quanto lo stesso Coordina-
mento Caposala/Coordinatori, a fronte di continui stimoli e di 
una carente normativa in merito, con ricerche approfondite ( 
direi una ricerca che ha evidenziatole competenze agite) ha 
elaborato una ridefinizione delle competenze allo scopo di sup-
portare i Coordinatori e le Organizzazioni assistenziali per for-
nire una risposta puntuale ai bisogni di assistenza dei pazienti.

La peculiarità della funzione di Coordinamento è costituita 
dallo svolgimento di funzioni organizzative per la gestione 
dell’Unità operativa e contemporaneamente dall’essere pre-
sente dove si prende in carico e si erogano i servizi alla 
persona assistita, in prima linea, sul campo con gli altri 
professionisti; essere organizzatore e garante dei servizi offer-
ti ma “esserci dentro” per revisionarli e riprogettarli in tempo 
reale sulla base delle richieste assistenziali.

Questo ruolo soddisfa particolarmente le aspettative degli 
utenti, che (proprio come emerge dalla ricerca effettuata sulle 
competenze del coordinatore) si aspettano dai coordinatori.: 
“risposte assistenziali efficaci, clima sereno, accoglienza, 
ambiente confortevole, ascolto e rispetto delle regole all’inter-
no della struttura”.

 Rispetto alle competenze ritengo opportuno sottolineare la 
rilevanza delle competenze relazionali, che come sostenuto in 
tutte le relazioni di questi giorni di congresso “fa la differen-
za” e sono determinanti nel “generare valori”.

Sempre rispetto alle competenze ritengo opportuno sottoli-
neare l’imprescindibilità della competenze cliniche del Coordi-
natore rispetto all’unità operativa coordinata, Servizio o Dipar-
timento. 

Questa affermazione è sostenuta anche da diverse ricerche 
realizzate nel territorio nazionale e internazionale dai Coordi-
natori stessi e si rileva nella stessa quotidianità, in quanto non 
è possibile esercitare le funzioni di coordinamento senza avere 
competenze cliniche specifiche della realtà coordinata. Come si 
può coordinare il personale, pianificare le attività, valutare un 
processo se non lo si conosce? Come può un coordinatore 
seguire e portare avanti un percorso di inserimento del persona-
le coordinato se non ne conosce le specificità dei percorsi assi-
stenziali? 

Cosa significa concretamente coordinare una unità operati-
va: Ascoltare, analizzare, organizzare, mettere insieme, armo-
nizzare, incastrare, amalgamare, equilibrare, gestire persone, 
professionalità, ruoli, strumenti, tempi, azioni, costi, valutare 

processi, persone, avendo occhi che vedono tutto osservano 
tutto... e poi utilizzando conoscenze e buon senso... coordinare. 

Quali sono gli ambiti dove con diversi livelli di complessità 
manageriale il Coordinatore opera?

Opera nei molteplici ambiti:
• Dipartimenti
• Unità Operative Complesse (costituite da 3-4 unità operati-

ve)
• Moduli con più Unità Operative Complesse
• Case della salute
• Distretti
• Hospice
• RSA
• Ospedali di comunità
• Istituti per anziani
• Degenze infermieristiche autonome

A detta di molti “Il coordinatore risulta essere una figura 
cardine” per l’organizzazione della quale non si può fare a 
meno e non a caso viene anche definito:

• punto di riferimento
• snodo nevralgico
• fulcro 
• regista e gestore dei nuovi modelli organizzativi 
• guida dei propri collaboratori
• protagonista centrale e strategico nei processi innovativi

A questo punto i Coordinatori si pongono delle domande: 
Come mai ad un cambiamento radicale continuo e ad un 
aumento di funzioni ritenute strategiche, e mi riferisco al pro-
cesso di aziendalizzazione, in cui le logiche aziendali passano 
“obbligatoriamente” attraverso il Coordinatore, non ha fatto 
seguito un adeguato riconoscimento sul piano  organizzativo, 
normativo, giuridico ed economico? Anzi quasi si è retrocessi.

Il paradosso sta proprio nel fatto che all’aumento e ridefini-
zione di funzioni  strategiche, richieste aziendali, il Coordina-
tore si trova collocato nelle stessa Categoria dei coordinati e 
progredendo di carriera si trova ad avere una penalizzazione dal 
punto di vista economico (gli infermieri con le varie indennità 
percepiscono uno stipendio superiore al coordinatore!!!)

Poi ci chiediamo “Come mai tutti i coordinatori non sono 
stati collocati in cat.DS riconoscendo loro le funzioni di fatto 
esercitate?

Poi... si tratta di un incarico a termine in alcune Aziende, 
talvolta gli incarichi vengono dati a tempo definito... a prescin-
dere... Per non parlare poi della “REVOCA DELL’INCARI-
CO” oggi equivocamente utilizzata in alcune regioni senza 
valide motivazioni e solo per /destituzioni/ sostituzioni di cui 
non si comprende la logica.

Come può un Coordinatore investire sulle potenzialità e sui 
talenti propri e dei propri collaboratori, implementare sistemi 
organizzativi, prendere decisioni se vive nella precarietà con-
tinua? 

Eppure nonostante ciò dalla nostra ricerca effettuata sulle 
competenze del coordinatore emerge un forte attaccamento del 
Coordinatore alla propria professione e alla struttura assegnata.

 Il Coordinatori si sentono compressi in un sistema che 
richiede riorganizzazioni continue e risorse sempre più ridotte 
e, nonostante  la dichiarata importanza della loro attività da 
parte delle Aziende sanitarie, si sentono sviliti sul piano giuri-
dico, normativo ed economico. 

 Allora ci si chiede? 
 Le istituzioni riconoscono, sostengono e valorizzano il ruolo 

del coordinatore?
Cosa fanno per far esprimere al meglio i loro talenti?
Ora siamo qui per conoscere il vostro pensiero.
Grazie per l’attenzione!



16

La relatrice che mi ha preceduto ha sollevato un tema molto 
importante, quello della valorizzazione del coordinatore. Ovvia-
mente ci sono una serie di implicazioni anche di carattere contrat-
tuale, che in parte sono state già richiamate e che saranno affron-
tate dagli autorevoli relatori che mi succederanno. Volevo invece 
focalizzare il mio intervento su alcune progettualità concrete, che 
abbiamo realizzato nella Regione del Veneto, finalizzate alla valo-
rizzazione del ruolo del coordinatore. So che il nostro assessore 
Coletto è venuto qui il primo giorno, io vi porto però anche i saluti 
anche del nostro direttore generale dell’area Sanità e Sociale dottor 
Domenico Mantoan, che oggi non può essere qui presente. 

La valorizzazione del ruolo del coordinatore: questa è una 
attività che si inserisce in un’azione più ampia di valorizzazione di 
tutto il personale delle nostre aziende, che abbiamo sistematizzato 
dentro al Piano Socio-Sanitario Regionale approvato nel 2012 ma 
oggi però metterò a fuoco in particolare il ruolo del coordinatore 
delle professioni sanitarie. 

Come sapete la funzione di coordinamento è stata istituita con la 
legge 43 del 2006, ma storicamente questa funzione è stata presen-
te negli ospedali italiani dall’inizio del ‘900: Era una funzione tra-
dizionalmente affidata agli infermieri, e solo successivamente è 
stata estesa a tutte le professioni sanitarie, perché considerata stra-
tegica per il buon funzionamento delle organizzazioni complesse e 
per lo sviluppo di servizi in costante trasformazione.

Nel corso degli anni, proprio in conseguenza dell’incremento 
della complessità delle nostre organizzazioni, la funzione di coordi-
namento si è sviluppata in particolare nell’ambito delle competenze 
gestionali, anche se il coordinatore è comunque rimasto un riferi-
mento fondamentale, sia per il paziente/utente sia per le famiglie. 

Il coordinatore, e lo sapete molto bene in quanto coordinatori, si 
deve attualmente confrontare con contesti, con mandati, con bisogni 
che sono contraddistinti da elevati livelli di incertezza, di impreve-
dibilità; deve gestire gruppi di lavoro complessi che sono costituiti 
da professionisti che hanno differenti livelli di esperienza e di com-
petenza, caratterizzati da differenze generazionali, di genere e spes-
so assunti con rapporti di lavoro diversificati. In questo contesto 
abbiamo sviluppato alcuni interventi concreti. 

In particolare nella mia relazione mi soffermerò sul “Profilo di 
competenza del coordinatore afferente alle Professioni Sanita-
rie nella Regione  del Veneto” che è stato approvato dalla Giun-
ta Regionale con la DGR n. 169 del 23/02/2016.

Siamo arrivati alla definizione di questo profilo con un gruppo di 
lavoro, cui peraltro hanno partecipato due relatori presenti alla tavo-
la rotonda, la prof. Saiani e la Vostra Presidente De Togni; nel 
gruppo di lavoro sono stati coinvolti anche alcuni dirigenti delle 
professioni sanitarie e diversi coordinatori, sia di area infermieristi-
ca sia di area tecnico sanitaria e riabilitativa. 

Ma perché si è ritenuto necessario definire un profilo del coordi-
natore?

Nel panorama giuridico Italiano mancano definizioni operative 
complete e aggiornate relative alla funzione di coordinamento. Ciò 
in taluni contesti ha anche reso difficile elaborare dei profili di com-
petenza con caratteristiche omogenee. Ci si è quindi resi conto che 
mancava un modello di riferimento e questo è stato anche confer-
mato raccogliendo e analizzando i documenti elaborati in alcune 
aziende sanitarie (profili di competenze, profili di ruolo, elenchi di 
attività, regolamenti, ecc.), documenti anche abbastanza disomoge-
nei tra di loro e basati su approcci metodologici molto diversi. 

Il gruppo di lavoro, ha successivamente effettuato approfondi-
menti normativi, analizzato i modelli presenti in letteratura ed adot-
tato un approccio pragmatico che prevede l’identificazione di aree 
di attività peculiari, dedotte dalle fonti normative riconosciute nella 
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prassi come ambiti 
specifici della fun-
zione di coordina-
mento.

Tali aree sono 
state poi declinate 
in competenze 
“core” in quanto 
ritenute le maggior-
mente rilevanti che 
possono essere 
esercitate e modu-
late con intensità 
variabile in base 
alla complessità dei 
livelli organizzativi in cui la funzione di coordinamento è esercitata 
e successivamente raggruppate in sub - sistemi configurabili in aree 
di attività.

Una grande attenzione è stata posta nell’utilizzo dei termini, e 
dei verbi, perché si è ritenuto importante accompagnare la declina-
zione delle competenze con termini che permettessero di compren-
derne chiaramente le modalità e i livelli di responsabilità con le 
quali le stesse dovevano essere agite. 

Conseguentemente il documento è stato strutturato nelle seguen-
ti 7 aree di attività che rappresentano pertanto anche le aree di 
responsabilità del coordinatore:
1. Pianificazione gestione delle attività professionali/lavorative
2. Pianificazione gestione del cambiamento e dei progetti inno-

vativi
3. Gestione del personale
4. Sviluppo e formazione del personale
5. Gestione/ costruzione delle relazioni collaborative e interpro-

fessionali
6. Gestione delle risorse materiali e delle tecnologie
7. Gestione della sicurezza

A titolo di esempio Vi presento la declinazione dell’area di atti-
vità “Pianificazione e gestione delle attività professionali/lavorati-
ve” un’area se vogliamo abbastanza nuova, una scelta forte fatta dal 
gruppo di lavoro e dalla Regione, in cui si delinea un ruolo attivo, 
da protagonista del coordinatore. 

E’ importante sottolineare che il profilo così delineato costituisce 
lo standard di riferimento per tutte le aziende sanitarie della Regio-
ne, le quali dovranno recepirlo e, se ritenuto opportuno adattarlo 
alle specificità locali senza modificarlo nella sostanza. 

Il documento serve altresì, a standardizzare la formulazione dei 
profili di competenza del coordinatore già adottati, descrivere la 
peculiarità della funzione, evitare difformità sostanziali nell’attribu-
zione delle competenze, elaborare strumenti per l’autovalutazione/
valutazione coerenti con la funzione agita, orientare l’elaborazione 
di nuovi profili di competenza, orientare la formazione e l’aggior-
namento dei coordinatori.

Questo documento, dopo la sua approvazione, è stato trasmesso 
a tutte le aziende sanitarie e ad agosto è stato verificato il suo rece-
pimento da parte delle 24 aziende della Regione (21 aziende ULSS, 
2 aziende ospedaliere e l’IRCCS pubblico IOV), chiedendo ai diret-
tori generali di comunicarne lo stato di attuazione. 

Sostanzialmente il profilo è stato adottato in 18 aziende su 24: in 
11 aziende senza modifiche, in 5 è stato recepito ed utilizzato per 
uniformare profili pre esistenti e in 2 è stato recepito con modifiche 
legate la contesto. Nelle altre sei aziende sono ancora in corso inte-
grazioni o revisioni di documenti esistenti.

La seconda progettualità attivata dalla Regione e rivolta al 
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Middle Management consiste in un progetto formativo organiz-
zato con la nostra Scuola di Sanità Pubblica, scuola di formazione 
della Regione che prevede di formare, in un periodo di tempo medio 
lungo 2/3 anni, tutti i coordinatori della nostra Regione.

Un primo percorso formativo, molto impegnativo, che prevede 
la partecipazione ad 80 ore di formazione residenziale strutturate in 
5 macro-aree didattiche (ruolo e contesto, programmazione e valu-
tazione, leadership e cambiamento, qualità e appropriatezza e inno-
vazione), è stato rivolto ai coordinatori che sono anche titolari di 
incarico di posizione organizzativa. Ad oggi sono già state realizza-
te tre edizioni ed altre sono previste nel 2017 e nel 2018, per com-
pletare la formazione di tutti i professionisti, raggiungendo così il 
target previsto di circa 350 coordinatori con incarico di Posizione 
Organizzativa presenti nella Regione.

A partire dal prossimo anno sarà attivato anche un nuovo proget-
to formativo rivolto a tutti gli altri coordinatori della Regione, (che 

sono circa 1.000) utilizzando proprio il Profilo di competenza per la 
progettazione dei prossimi interventi formativi, permettendo così di 
orientare la formazione non solo ai bisogni del singolo e dell’orga-
nizzazione ma anche ai risultati ed evolvere da un approccio “cosa 
mi serve” a un approccio “cosa mi aspetto”.

Un’ultima tematica che Vi interessa molto riguarda il passaggio 
dalla categoria D a quella DS dei coordinatori che esercitano la 
funzione. Questo tema è in attesa di una miglior definizione nel 
prossimo contratto e nel Comitato di Settore ci si è posti questo 
obiettivo tra i tanti della nuova tornata contrattuale.

A livello regionale, nella DGR n. 610 del 29 aprile 2014 è stato 
già previsto che, “all’interno delle unità operative debba essere 
presente almeno un coordinatore in categoria DS”, stimolando 
così le aziende che non sono in questa situazione ad attivare le pro-
cedure concorsuali, le uniche oggi possibili, con la riserva del 50% 
dei posti per il personale interno.

“Profilo di competenza del coordinatore
afferente alle Professioni Sanitarie nella Regione  del Veneto”

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva il " Profilo di competenza del 
coordinatore appartenente alle professioni sanitarie" da esten-
dere a tutte le aziende sanitarie della Regione quale standard 
di riferimento per la funzione di coordinamento sia in ambito 
ospedaliero che territoriale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Legge 1 febbraio 2006, n. 43 "Disposizioni in materia di 

professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tec-
nico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'isti-
tuzione dei relativi ordini professionali", ha istituito la funzione 
di coordinamento per i laureati appartenenti alle professioni sa-
nitarie.

In tal modo, detta funzione, storicamente presente negli ospe-
dali italiani fin dai primi del '900 e tradizionalmente affidata agli 
infermieri, è stata allargata a tutte le professioni sanitarie poiché 
considerata strategica per il buon funzionamento delle organiz-
zazioni complesse e per lo sviluppo di servizi in costante trasfor-
mazione.

La complessità dei servizi, l'assunzione di logiche gestionali 
orientate al controllo della spesa e i conseguenti processi riorga-
nizzativi, hanno determinato il consolidamento di ruoli con effi-
cacia gestionale e, nel contempo, lo sviluppo di nuove funzioni 
ancora poco presenti nel sistema salute regionale ma determi-
nanti per la gestione di specifici processi (Care manager, Case 
manager ecc.).

Conseguentemente all'incremento delle problematicità orga-
nizzative, nel corso degli anni la funzione di coordinamento si 
è sviluppata, in particolare è accresciuta l'area delle competenze 
gestionali.

Con l'approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-
2016, nella Regione del Veneto sono stati introdotti nuovi modelli 
organizzativi e percorsi assistenziali basati sull'approccio multi-
disciplinare. I necessari processi di adeguamento alle indicazioni 
della programmazione regionale, stanno impegnando tutti i ruoli 
manageriali e i coordinatori appartenenti alle diverse professioni 
sanitarie ne sono direttamente coinvolti. L'utilizzo, pertanto, di 

tutte le potenzialità insite nella funzione di coordinamento, asso-
ciate a forti elementi di congruità con le necessità effettivamente 
espresse dalle strutture del SSR, è essenziale e determinativo per 
il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La carenza, nel panorama giuridico italiano, di definizioni 
operative complete ed aggiornate della funzione di coordinamen-
to, ha reso difficile alle aziende sanitarie l'elaborazione di profili 
di competenza del coordinatore con caratteristiche di omogenei-
tà, di simmetria e di aderenza alle esigenze espresse dai diversi 
contesti. Alla luce delle suddette considerazioni e dell'importan-
za attribuita alle funzioni esercitate dai coordinatori nelle unità 
operative e nei servizi sia ospedalieri che territoriali, il Direttore 
dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto ha costituito 
un gruppo di lavoro multiprofessionale per la definizione del pro-
filo di competenza del coordinatore.

Il gruppo, coordinato dal Direttore della Sezione Controlli 
Governo e Personale del S.S.R e composto da un Professore As-
sociato di Scienze Infermieristiche dell'Università degli Studi di 
Verona, da dirigenti dei Servizi delle Professioni Sanitarie, da co-
ordinatori afferenti alle diverse aree professionali operanti sia nel 
territorio che nell'ospedale, dalla Presidente del Coordinamento 
Nazionale dei Caposala e da alcuni coordinatori delle professioni 
sanitarie in servizio presso la Regione del Veneto, ha lavorato sul 
mandato approfondendo diverse questioni sia di tipo metodolo-
gico che di contenuto.

In particolare, per la redazione del profilo, Allegato A al pre-
sente atto di cui ne costituisce parte integrante, il gruppo di lavo-
ro ha analizzato i principali modelli di esplicitazione delle com-
petenze presenti in letteratura, i documenti elaborati da alcune 
aziende sanitarie regionali e ha deciso di optare per l'approccio 
pragmatico, identificando le aree di attività dedotte dalle fonti 
normative riconosciute nella prassi come ambiti specifici della 
funzione di coordinamento e indicando, per ciascuna di esse, le 
competenze ritenute maggiormente rilevanti.

Il documento licenziato dal gruppo delinea il profilo "core" 
del coordinatore e le competenze in esso incluse possono essere 
esercitate e modulate con intensità variabile in base alla comples-
sità dei livelli organizzativi in cui la funzione di coordinamento 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 169
DGR del 23 febbraio 2016

Definizione del profilo di competenza del coordinatore
appartenente alle professioni sanitarie nella Regione del Veneto.
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è esercitata.
Prima della stesura definitiva, il documento è stato illustrato 

ai diversi stakeholders per il perfezionamento dei contenuti e per 
garantire la massima aderenza dei medesimi ai diversi contesti 
organizzativi aziendali. Le indicazioni pervenute sono state esa-
minate e recepite nel profilo di cui al sopraccitato Allegato A.

Il profilo del coordinatore costituirà lo standard di riferimento 
per tutte le aziende sanitarie della Regione, le quali dovranno 
recepirlo e, se ritenuto opportuno, adattarlo alle specificità locali 
senza modificarlo nella sostanza. Il documento servirà altresì, a 
standardizzare la formulazione dei profili di competenza del co-
ordinatore già adottati, descrivere la peculiarità della funzione, 
evitare difformità sostanziali nell'attribuzione delle competenze, 
elaborare strumenti per l'autovalutazione/valutazione coerenti 
con la funzione agita, orientare l'elaborazione di nuovi profili di 
competenza, orientare la formazione e l'aggiornamento dei co-
ordinatori.

Per quanto attiene la formazione dei coordinatori, è utile ri-
badire che il profilo di competenza costituirà un importante ri-
ferimento per la definizione di piani di studio e stage coerenti 
con la funzione richiesta. Per l'aggiornamento professionale e la 
formazione continua, le competenze indicate permetteranno di 
orientare al meglio i programmi delle iniziative che saranno po-
ste in essere, ivi compresi quelli relativi al percorso formativo già 
previsto per i coordinatori appartenenti alle professioni sanitarie 
di cui all'Allegato A alla DGR 2166/2014 - Piano d'attività anno 
2014 e biennio 2015-2016 - Formazione Manageriale - Middle 
Management.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approva-
zione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponen-

te ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche 
in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e 
regionale;

- VISTA la Legge n. 43/2006
- VISTA la Legge Regionale n. 23/2012
- VISTA la DGR 2166/2014
- VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della LR 54/2012

delibera
1. di ritenere le premesse quali parte integrale ed essenziale 

del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A, "Profilo di competenza del coor-

dinatore appartenente alle professioni sanitarie;
3. di stabilire che il profilo di competenza del coordinatore 

appartenente alle professioni sanitarie di cui all'Allegato A, deve 
fungere da standard di riferimento per tutte le aziende sanitarie 
della Regione;

4. di incaricare la Sezione Controlli Governo e Personale 
S.S.R. dell'esecuzione del presente provvedimento;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spe-
sa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione.

Il profilo di competenza del coordinatore appartenente alle 
professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitati-
ve, tecnico-sanitarie e della prevenzione è rivolto ai pro-
fessionisti che operano nei molteplici contesti organizzati-
vi presenti nelle Aziende Sanitarie della Regione.
Il documento è strutturato in 7 aree di attività e di respon-
sabilità, declinate successivamente in competenze.
Aree di attività.
1. Pianificazione gestione delle attività professionali/lavo-
rative.
2. Pianificazione gestione del cambiamento e dei progetti 
innovativi.
3. Gestione del personale.
4. Sviluppo e formazione del personale.
5. Gestione/costruzione delle relazioni collaborative e in-
terprofessionali.
6. Gestione delle risorse materiali e delle tecnologie.
7. Gestione della sicurezza.

1. Competenze per la pianificazione e gestione delle at-
tività professionali/lavorative.
- Partecipa al processo di budget con dati ed evidenze sugli 
obiettivi raggiunti e contribuisce con proposte;
- Organizza e gestisce i processi lavorativi, considerando 
gli indicatori di complessità delle persone assistite e delle 
prestazioni, stimando i carichi di lavoro e individuando le 
priorità organizzative;

- Favorisce l’individuazione delle priorità assistenziali, 
tecnico-sanitarie, preventive e riabilitative e orienta il per-
sonale a perseguirle;
- Favorisce le condizioni per assicurare continuità delle 
cure proponendosi anche come mediatore tra le esigenze 
organizzative, i bisogni e le istanze delle persone assistite 
e dei familiari;
- Promuove azioni per garantire la privacy della persona 
assistita;
- Promuove l’integrazione dei processi lavorativi e delle 
professionalità sia all’interno del servizio che con gli altri 
servizi;
- Promuove l’utilizzo della rete dei servizi sanitari e sociali 
e l’integrazione con le associazioni di volontariato, in coe-
renza con le politiche degli enti locali;
- Garantisce una integrazione costante delle migliori evi-
denze di ricerca nella pratica, attraverso strumenti quali 
percorsi clinico assistenziali, protocolli, procedure e ne su-
pervisiona l’applicazione;
- Facilita e sostiene la partecipazione a progetti di ricerca;
- Partecipa al processo di autorizzazione all’esercizio e ac-
creditamento istituzionale/di eccellenza;
- Supervisiona e controlla i processi che favoriscono il per-
corso delle persone assistite afferenti al servizio e cura le 
relazioni con le stesse e i familiari;
- Supervisiona e controlla la qualità delle prestazioni pro-
fessionali orientandole ai bisogni dell’utenza e
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svolge consulenza al team per le situazioni complesse.

2. Competenze per la pianificazione e gestione del cam-
biamento e dei progetti innovativi.
- Trasferisce le linee strategiche aziendali, con progetti e 
interventi coerenti, condividendoli con il personale del ser-
vizio in cui opera;
- Promuove e organizza l’introduzione di modelli profes-
sionali ed organizzativi innovativi sia a livello ospedaliero 
che nelle strutture residenziali e territoriali, orientati alla 
presa in carico, alla continuità degli interventi e al miglio-
ramento della qualità degli stessi;
- Promuove modelli di lavoro basati sulla multi professio-
nalità;
- Individua aree di miglioramento del servizio e utilizza 
strategie efficaci per facilitare il cambiamento.

3. Competenze per la gestione del personale.
- Stima il fabbisogno quali-quantitativo di personale, con-
siderando i bisogni delle persone assistite, le caratteristi-
che strutturali, i modelli organizzativi/assistenziali e le 
direttive/normative;
- Negozia le risorse con i responsabili condividendo prio-
rità e standard da assicurare;
- Programma le presenze/assenze del personale per garan-
tire sicurezza e qualità per le persone assistite e per gli ope-
ratori, sulla base delle attività pianificate, tenendo conto 
del livello di competenza del singolo operatore nel rispetto 
degli istituti contrattuali;
- Predispone il percorso di inserimento per il neoassunto/
neoinserito e garantisce un affiancamento tutoriale per lo 
sviluppo di competenze specifiche;
- Supervisiona le performance del personale;
- Valuta il divario tra competenze attese e possedute, pro-
pone obiettivi di sviluppo e di miglioramento, personaliz-
zati e di équipe;
- Valuta le perfomance del personale con le modalità, le 
procedure e i tempi definiti dall’azienda, garantendo equità 
e trasparenza del processo valutativo e assicura con conti-
nuità feedback costruttivi;
- Attiva strategie per valorizzare i professionisti esperti, 
creare condizioni di benessere per i lavoratori e per soste-
nere i lavoratori senior.
4. Competenze per lo sviluppo e formazione del perso-
nale.
- Attribuisce responsabilità in rapporto ai diversi livelli di 
competenza acquisiti dagli operatori, cogliendo e valoriz-
zando caratteristiche, abilità e potenzialità proprie di cia-
scun professionista considerandole risorse;
- Rileva i bisogni formativi, promuove percorsi/progetti 
formativi a livello di servizio e li propone per il Piano For-
mativo Aziendale;
- Garantisce condizioni favorevoli all’apprendimento per i 
propri collaboratori e per i tirocinanti;
- Promuove lo sviluppo di una tensione etica nel servizio 
attraverso la riflessione e il confronto sui dilemmi che si 
presentano nella pratica;

- Cerca attivamente opportunità per il proprio apprendi-
mento e partecipa ad attività di sviluppo professionale con-
tinuo.

5. Competenze per la costruzione delle relazioni colla-
borative e interprofessionali.
- Favorisce relazioni collaborative, stimola processi di mo-
tivazione, coesione ed appartenenza al servizio;
- Promuove il lavoro d’équipe e la partecipazione di tutti 
i componenti, valorizzando le differenze professionali e 
formative;
- Incoraggia la discussione diretta ed aperta di questioni 
importanti e, quando necessario, interviene nella risoluzio-
ne dei conflitti;
- Affronta con imparzialità e prende decisioni relativamen-
te a problemi posti dai collaboratori;
- Gestisce le informazioni e le comunicazioni interne ed 
esterne utilizzando strumenti e modalità appropriate, atti-
va rapporti di collaborazione e supporto reciproci con altri 
servizi;
- Assicura relazioni costruttive con il/i Direttore/i della/e 
Unità operativa/e coordinata/e;
- Gestisce relazioni con i vari livelli della Direzione delle 
Professioni Sanitarie e quando necessario utilizza rapporti 
negoziali.

6. Competenze per la gestione delle risorse materiali e 
delle tecnologie.
- Organizza l’approvvigionamento di risorse materiali e 
tecnologiche, nella logica di un utilizzo efficace, efficiente 
e sostenibile;
- Partecipa, con gli uffici preposti, alla valutazione del fab-
bisogno di risorse/tecnologie per il servizio;
- Monitorizza l’uso e la qualità delle risorse, segnala even-
tuali situazioni di non conformità dei materiali/tecnologie, 
intraprendendo azioni correttive;
- Supervisiona l’efficienza dei processi di manutenzione 
delle risorse e delle tecnologie effettuate da servizi e ruoli 
preposti;
- Collabora a definire i criteri specifici e le caratteristiche 
di nuovi materiali, presidi e tecnologie da adottare nei ca-
pitolati di gara;
- Supervisiona la qualità dei servizi gestiti in appalto da 
ditte esterne e controlla il rispetto delle prestazioni previste 
dai relativi capitolati tecnici.
7. Competenze per la gestione della sicurezza.
- Esercita, se assegnata, la funzione di preposto per la sicu-
rezza dei lavoratori;
- Supervisiona e controlla l’adesione del personale agli 
standard di sicurezza;
- Promuove la segnalazione di eventi critici e ne fa occa-
sione di riflessione e revisione del processo coinvolto;
- Collabora con i referenti/comitati aziendali per la sicu-
rezza, partecipando alla valutazione dei rischi per l’utente, 
attivando azioni e misure sia preventive sia correttive;
- Promuove azioni per rendere gli ambienti confortevoli e 
sicuri.
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Porto alcune 
riflessioni, alcuni 
suggerimenti sulle 
responsabilità delle 
o rg a n i z z a z i o n i 
aziendali, su quan-
to può essere attua-
to per nelle aziende 
per valorizzare 
questo ruolo. Alcu-
ne azioni non 
dipendono dalle 
o rg a n i z z a z i o n i 
aziendali,  altre 
assolutamente sì e 

dobbiamo assolutamente farle.  Prima cosa: riconoscere che il 
coordinatore svolge funzioni strategiche, nei confronti di pazienti, 
famiglie e comunità – pensiamo al territorio -, nei confronti dei 
team di lavoro e nei confronti dell’organizzazione stessa,  e rico-
noscere la grande complessità del contesto in cui operano i coor-
dinatori

La complessità del contesto è data da più fattori: utenti, team di 
lavoro, organizzazione 

Per definire i nostri utenti, come più volte già illustrato, usiamo 
parole come complessità, fragilità, cronicità. Come affermato in 
precedenza, per gestire questa “complessità” è necessario (ed è 
quello che le aziende chiedono ai coordinatori) agire, oltre alla 
leadership organizzativa, una forte leadership clinica,  perché 
bisogna promuovere cure incentrate sulla persona, promuovere la 
personalizzazione delle cure e la partecipazione da parte di tutti gli 
utenti/familiari. Dobbiamo costruire modelli assistenziali basati 
sulla relazione e i coordinatori devono favorire l’integrazione 
dell’azione da parte dei familiari, che devono essere considerati a 
supporto del paziente e non in sostituzione del personale di assi-
stenza; i coordinatori sono chiamati a creare le condizioni affinché 
i collaboratori possano agire responsabilità nei confronti dei 
pazienti.

I coordinatori quotidianamente si trovano ad affrontare team 
che esprimono difficoltà a più livelli: i collaboratori esprimono 
spesso stanchezza, difficoltà al recupero delle energie, difficoltà 
nell’organizzare la propria vita privata con quella lavorativa, fru-
strazione perché loro per primi temono di non dare un’assistenza 
sicura. I colleghi infermieri a volte esprimono frustrazione perché 
entrano nella professione con delle aspettative che a volte vengo-
no disattese, anche nei rapporti con i medici. Noi chiediamo ai 
coordinatori azioni per il benessere organizzativo, chiediamo di 
sviluppare e valorizzare le competenze dei loro collaboratori e 
chiediamo anche di mantenere elevata la motivazione dei collabo-
ratori e propria; chiediamo inoltre una gestione delle risorse alta-
mente rigorosa; chiediamo a tutti aumento della qualità, a fronte 
di risorse che in continua contrazione; chiediamo modelli organiz-
zativi assistenziali innovativi; chiediamo di garantire sicurezza per 
gli utenti, lavoro sicuro per i collaboratori, - i coordinatori sono 
tutti preposti, con le responsabilità che questo comporta -; chiedia-
mo che declinino le linee strategiche nel contesto operativo e 
molto altro. Quindi chiediamo uno sforzo enorme ai coordinatori.

Nell’attribuzione e organizzazione delle funzioni inoltre nel 
corso degli anni sempre più il coordinatore ha assunto un ruolo 
“Jolly”: chiediamo infatti ai coordinatori una gamma estremamen-
te ampia di “prestazioni”, che va dallo sviluppare le strategie più 
sofisticate, partecipare alla negoziazione di budget, motivare i 

colleghi all’operatività, insomma essere dirigenti di alto livello, 
all’espletamento di attività meramente operative come compilare 
moduli per le richieste di manutenzione o garantire la presenza di 
presidi igienici  nelle stanze. 

Se condividiamo questa lettura, riconoscendo la grande com-
plessità che viene gestita dai coordinatori, e il ruolo strategico che 
essi hanno all’interno delle organizzazioni, è necessario costruire/
condividere un profilo di ruolo congruente, che espliciti le aspet-
tative, ed attivare azioni per la sostenibilità del ruolo 

I profili di ruolo vanno sicuramente contestualizzati, ne devono 
emergere le competenze strategiche; deve essere esplicitato che 
cosa ci si aspetta davvero dai coordinatori; dobbiamo fare un patto 
con i coordinatori ed identificare e attivare strategie che vadano a 
dare sostenibilità, stabilità e sviluppo a questo ruolo. Inoltre 
ritengo necessario identificare i processi complessi che devono 
essere presidiati da coordinatori all’interno dell’organizzazione, 
andando aldilà dei ruoli gestionali tradizionali. All’interno dell’or-
ganizzazione ci sono processi molto complessi, che richiedono un 
alto livello di integrazione, che richiedono un presidio sofisticato, 
che vanno garantiti da ruoli gestionali quali quello del coordinato-
re con competenze esperte.

In pratica, come dare sostenibilità al ruolo: 
Affidare ad ogni coordinatore un numero congruo di persone 

da coordinare. Se un coordinatore deve agire leadership e 
coatching  per garantire quanto esplicitato prima rispetto ai 
pazienti e al gruppo che coordina, il numero di collaboratori affi-
dati deve essere assolutamente proporzionato. Non ha senso man-
tenere modelli organizzativi che prevedono grandi numeri da 
coordinare, poiché il coordinatore deve conoscere a fondo le 
risorse che gestisce, assegnare obiettivi annuali di miglioramento 
e sviluppo di competenze, valutare, supervisionare….; 

Mantenere stabilità all’interno dei team, fare in modo che il 
personale non cambi continuamente, mantenere il personale 
esperto all’interno dei team; significa quindi attivare modalità 
organizzative che siano attrattive, che invoglino gli infermieri e 
altri professionisti esperti a rimanere all’interno delle Unità Ope-
rative;

Attribuire ai coordinatori esclusivamente funzioni direttamente 
collegate all’organizzazione dell’assistenza e alla gestione del 
personale, prevedendo strategie organizzative diverse per l’esple-
tamento di attività operative;

Sviluppare capacità di affidare al coordinatore giusto il team/
processo giusto. Abbiamo parlato di competenze cliniche e com-
petenze gestionali, che vanno combinate insieme nella scelta delle 
Unità operative in cui inserire il coordinatore. È importante che i 
coordinatori conoscano i contenuti del lavoro dei collaboratori, in 
qualsiasi contesto essi siano, da una sala operatoria ad un distretto.  

“Mettere insieme” i coordinatori giusti con i direttori di U.O. 
giusti; le cose funzionano se c’è una buona integrazione;

Coinvolgere i coordinatori nelle decisioni strategiche che 
riguardano il loro lavoro, come ad esempio l’introduzione di tec-
nologie nuove, intendendo tecnologie in senso lato.  Dobbiamo 
valutare innanzitutto con i coordinatori l’impatto prodotto dai 
possibili cambiamenti; 

Coinvolgere i coordinatori nelle decisioni che influenzano l’as-
sistenza ai pazienti e nelle decisioni relative ai team: chiediamo 
loro “che tipo di personale ti serve, come facciamo? Ho a disposi-
zione questi…”; non possiamo acquistare il personale al mercato, 
dobbiamo utilizzare al meglio quanto arriva, ma condividere le 
scelte con i coordinatori è assolutamente importante;

Esserci, esserci, al fianco dei coordinatori, perché davvero loro 
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sono “al fronte”….
Come dare stabilità al ruolo:
Inquadramento nel livello previsto e specifico, cioè in  DS, dal 

momento che questo attualmente consente il contratto. Prevedere 
per tutti i coordinatori il livello Ds significa attivare una selezione, 
prevedere dei requisiti, e soprattutto garantire la non retrocessio-
ne. Il ruolo di coordinamento è molto diverso dal ruolo del ‘pro-
fessional’, non sono ruoli intercambiabili, perché le competenze e 
l’approccio richiesti sono diversi. Le persone scelgono di accede-
re a questo ruolo. Nella nostra esperienza nonostante tutte le diffi-
coltà che stanno emergendo e che sono emerse, di cui tutti siamo 
consapevoli, ci sono sempre tanti colleghi che desiderano il ruolo 
di coordinatore e che si presentano alle selezioni/concorsi per Ds.  
Questo vuol dire che è un ruolo ancora ambito. Le persone che si 
sono formate, che hanno superato una selezione, che vogliono fare 
i coordinatori, devono avere la sicurezza che questo loro ruolo non 
dovrà essere messo in discussione o avere scadenze. Non convie-
ne all’organizzazione riportare i coordinatori al ruolo di professio-
nal, è un  errore in termine di sfruttamento dei talenti, poiché 
sviluppare esperienza, capacità nel gestire questo ruolo di middle 
management richiede energie e risorse non indifferenti. 

Come creare percorsi di sviluppo:
Modulare le funzioni affidate in base alle competenze ed espe-

rienze maturate: un coordinatore di prima nomina non sarà asse-

R i n g r a z i o 
dell’invito.  Il ter-
mine controparte 
nei confronti dei 
Direttori generali 
delle aziende mi 
pare un po’ eccessi-
vo, diciamo che 
abbiamo un altro 
ruolo. Questa è 
un’impostazione 
forse più adeguata 
alla situazione 
attuale, in cui gli 
attori della gestione 

sono vari e con ruoli diversi .  Innanzitutto porto i saluti del presiden-
te Ripa di Meana che mi ha delegato per impossibilità di intervenire. 
Ho anche piacere di essere qui nel ruolo di Direttore Generale dell’A-
zienda Ospedaliera Universitaria integrata di Verona. Oggi è una 
buona occasione per ragionare assieme sul ruolo del coordinatore. Le 
cose che dirò sono state concordate ieri con il Presidente FIASO  
Ripa di Meana, credo quindi di poter esprimere un pensiero concor-
dato. Veniamo al nostro argomento.

Prima il dott. Costa parlava di Middle Management: non è un’of-
fesa, il middle Management è una cosa seria, è il motore che fa cor-
rere la nave. Quando il dott. Costa ha parlato del Middle Manage-
ment stava parlando di una cosa estremamente seria ed importante. È 
un ruolo non facile da assumere.  In genere i direttori cercano sempre 
di porre l’accento sui processi. Credo che il coordinatore sia un gran-
de coordinatore di processi. Realizza, o dovrebbe realizzare al 
meglio, un mix tra risorse esistenti e produzione di servizi. Questo 
mix è difficile, e per ottimizzarlo necessitano visioni chiare degli 
obiettivi aziendali e processi di formazione forti e costanti. Nell’a-
zienda che dirigo ciò viene costantemente perseguito, e sicuramente 
ciò che veniva descritto sull’attività della Regione e la scuola di 
formazione di sanità, rappresenta una occasione di formazione e 

definizione del ruolo di coordinatore su cui lavorare.  In questo senso 
la FIASO pochi giorni fa ha preso accordi per realizzare iniziative 
comuni con la Scuola veneta di formazione. Ciò rappresenta sicura-
mente un motivo di orgoglio per la Regione del Veneto: inserire 
l’attività di formazione del middle management nazionale nell’ambi-
to della scuola veneta. L’altra caratteristica su cui la FIASO punta è 
la duttilità del ruolo: duttilità  contro staticità, e presenza attiva in 
tutti i processi aziendali qualificanti.

Rispetto a quanto accennava poco prima la dirigente infermieristi-
ca di Trento circa la necessità di “esserci” io aggiungo, “pretendere 
di esserci” attivamente, specie in quei processi che non sono normal-
mente condivisi. Nella mia azienda pretendo che ci sia il caposala 
coordinatore nei processi di budget, perché se non c’è in quel 
momento, non c’è proprio, non ha visione di quelli che sono i pro-
cessi reali dell’azienda.  Faccio un altro esempio: è impensabile che 
non sia ben rappresentata questa figura nei processi di accreditamen-
to. Nella mia precedente esperienza lavorativa nell’Azienda Ospeda-
liera Universitaria integrata di Trieste, il positivo risultato dei proces-
si di accreditamento Joint Commission International è stato determi-
nato in gran parte dal lavoro dei coordinatori. Credo che sia giusto 
che la categoria dei coordinatori “punti in alto”, ma è giusta una 
riflessione e una autovalutazione critica sulla possibilità di stabiliz-
zazione contrattuale del ruolo.  Io non so dire ora se il ruolo vada 
stabilizzato o meno.  Credo che il ruolo vada prima di tutto valoriz-
zato, poi si potrà parlare di stabilizzazione, tenendo conto però che il 
tema di fondo per tutte le figure aziendali chiave e quello di esserci 
davvero.  Se c’è professionalità la retrocessione, per quanto possibi-
le, è del tutto improbabile.  Tutte le dinamiche contrattuali vanno 
comunque sicuramente riviste.  Credo, senza fare facile demagogia, 
che all’impegno vada corrisposta un’idonea retribuzione. In tal 
senso, pur con la dovuta cautela rispetto alle compatibilità economi-
che, qualche ipotesi per il futuro dovrà scaturire. 

 Il “pretendere di esserci’ è comunque la chiave per il riconosci-
mento di un ruolo, quale quello del coordinatore, scevro da visioni 
ancillari ormai ampiamente superate dalla storia. 

Vi ringrazio ancora per questa occasione di dialogo.

gnato a coordinare un’unità operativa complessa e viceversa;
Prevedere la formazione personalizzata; se il profilo di ruolo è 

costruito correttamente, bisogna far si che ogni coordinatore si 
possa misurare con questo profilo di ruolo ideale e possa accedere 
ad una formazione personalizzata rispetto al gap, prevedendo 
anche azioni di tutoraggio, counselling e confronto tra pari;  

Rendere possibile lo sviluppo di carriera verso gli ambiti diri-
genziali. In Trentino, provincia autonoma in cui vige il contratto 
collettivo di lavoro provincia lesi può accedere alle funzioni di 
coordinamento in DS, anche con la laurea specialistica, oltre che 
con il master di primo livello. Questi colleghi domani avranno la 
possibilità di accedere alle carriere dirigenziali. 

Identificare processi a valenza strategica, che devono essere 
presidiati da coordinatori. Alcuni esempi: processi di accredita-
mento istituzionale, processi di continuità ed integrazione tra 
strutture, referenze su specifici processi, consulenze e supporto 
nei processi di riorganizzazione e innovazione. In questo modo si 
costruisce un ambiente dinamico in cui valorizzare e sfruttare le 
competenze che i coordinatori per formazione ed esperienza 
hanno maturato. 

Chiudo con un bisticcio di parole: credo che sia davvero strate-
gico per l’organizzazione definire le strategia di questo ruolo cosi 
strategico.
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Grazie per l’invi-
to, sono venuta molto 
volentieri. Ho dovuto 
incastrare questa gior-
nata tra altri impegni, 
la Presidente lo sa, 
ma ci tenevo a essere 
presente e questo 
aldilà del tema del 
congresso, che porta 
nel titolo elementi 
importanti che testi-
moniano anche l’evo-
luzione che l’Asso-
ciazione ha fatto in 
questi anni. 

E’ un po’ l’evolu-
zione di tutta la pro-
fessione, dalla neces-

sità di presidiare delle posizioni a quella di confrontarsi su un piano che 
sia intellettuale e propositivo all’interno di sistemi sempre più comples-
si quali sono quelli della Sanità. Avevo ipotizzato una breva scaletta per 
il mio intervento, ma l’ho un po’ modificata sulla base degli interventi 
di chi mi ha preceduto. Volevo partire non tanto alla mia esperienza, in 
questo momento ho l’onere e l’onore di rappresentare 440.000 circa 
infermieri iscritti agli ordini professionali. Ma fino al 31 dicembre ho 
fatto il direttore di una struttura complessa a livello assistenziale, quindi 
il tema del coordinamento è un tema che mi è molto caro. 

Di questa mia esperienza, che ho temporaneamente sospeso per 
ricoprire un altro ruolo, che cosa mi porto dietro? Intanto l’aspetto fon-
damentale della funzione di coordinamento come agente di cambiamen-
to. Vede dottor Telese, lei prima ha accennato al coordinatore come 
controparte della FIASO, l’associazione che rappresenta le aziende. In 
realtà i coordinatori sono incardinati nelle aziende e, nella mia esperien-
za, se un direttore generale vuol raggiungere i risultati di appropriatezza 
organizzativa, di contenimento di costi, di efficacia organizzativa, chia-
ma in causa i coordinatori in prima persona. Perché lavorando con 
questi si raggiugono gli obiettivi aziendali. Sono i coordinatori a gestire 
la quotidianità, a cercare ogni giorno un equilibrio sempre più difficile 
tra il contenimento delle risorse e il raggiungimento dei risultati di 
appropriatezza. Abbiamo coordinatori che si occupano di gestione del 
rischio clinico, abbiamo coordinatori che si occupano di formazione 
universitaria e formazione permanente, abbiamo coordinatori che non 
sono inseriti solo nella funzione gestionale pura come la conosciamo, 
ma che si occupano ad esempio di coordinare piastre operatorie com-
plesse piuttosto che coordinatori di centri trapianto, quindi un panorama 
che amplia l’esercizio della funzione all’interno delle aziende. E spesso 
sono i principali alleati delle direzioni strategiche, quando si tratta di 
raggiungere risultati di appropriatezza. Vi posso testimoniare di aver 
fatto un grosso lavoro con tutti i collaboratori e con le direzioni con cui 
ho avuto il piacere e l’onore di lavorare in questi anni, perché un po’ alla 
volta siamo andati a delineare quella che era la funzione di coordina-
mento, in termini di profilo di competenza, a delineare i livelli di com-
plessità organizzativa, quindi una mappatura delle funzioni di coordina-
mento, a connotare anche un peso gestionale differenziato, utilizzano gli 
strumenti contrattuali possibili. Tutto questo anche condividendo le 
strategie con le organizzazioni sindacali. Vi assicuro che quello che 
abbiamo fatto, l’abbiamo fatto senza grandi riferimenti normativi o 
contrattuali. E questo è l’altro aspetto che voglio lasciare come testimo-
nianza. Per la funzione di coordinamento c’è stato un passaggio chiave 
fondamentale, quando il decreto legislativo 29 del 1993 nel dire che la 
disciplina pubblica del rapporto di lavoro veniva armonizzata alla disci-
plina privatistica del rapporto di lavoro ha effettuato il grande passaggio 

dai famosi ruoli della 761 sanitario tecnico, amministrativo, alle catego-
rie. La funzione di coordinamento poteva essere esercitata da chiunque 
con un minimo di anzianità di servizio e veniva attribuita come incarico 
all’interno delle aziende, il problema è che non è mai stato normato il 
“come”. Quindi noi non abbiamo in questo momento indicazioni chiare. 
Il dottor Cobello parlava di ‘standard di riferimento’: non li abbiamo, 
ogni azienda li definisce quasi motu proprio. Addirittura in alcuni requi-
siti di accreditamento si dice che la funzione di coordinamento è il 10% 
dell’attività clinica erogata da un professionista, il che vuol dire che per 
il 90% questo coordinatore è chiamato a fare altro all’interno delle 
aziende. 

Per quanto riguarda le modalità di reclutamento, abbiamo assistito a 
manifestazioni della più svariata fantasia e potere all’interno delle 
nostre aziende. Chi ha fatto le cose per bene, chi invece in qualche modo 
ha “usato” la funzione di coordinamento. E ritengo di dirlo soprattutto 
nel ruolo di Presidente nazionale che ricopro, perché la tutela e il deco-
ro della professione è una funzione che appartiene alla Federazione e a 
tutti i Collegi provinciali. Abbiamo assistito anche a modalità di merci-
ficazione delle funzioni di coordinamento. Non si può pensare che una 
funzione di coordinamento sia cosi svilita nella sua potenzialità e nella 
sua strategicità all’interno delle Aziende non solo sanitarie ospedaliere, 
ma anche nel mondo fuori dall’ospedale, quello che c’è nel sistema 
socio sanitario, dove nelle RSA il coordinamento è assegnato a un ope-
ratore socio sanitario. Sono elementi su cui tutti noi dobbiamo riflettere 
se vogliamo parlare di valorizzazione di funzione di coordinamento, 
perché questa non è solo decidere i turni all’interno di un’unità operati-
va, per questo ci sono tanti software in grado di farlo considerando tutte 
le situazioni, dai part time alle limitazioni delle 104, dagli esoneri dal 
turno notturno a chi ha bambini inferiori ai 3 anni.. La funzione di coor-
dinamento è parte della funzione manageriale più ampia. La funzione di 
coordinamento è un continuum da una situazione ancorché semplice, 
che andrebbe definita: cosa intendiamo? Il coordinamento di un’unità 
operativa complessa? Il coordinamento di un’unità operativa semplice? 
Il coordinamento di una piattaforma? Il management si snoda lungo un 
continuum, appunto, con complessità e caratteristiche diverse. Non c’è 
una soluzione a portata di mano, ma credo sia importante provare a 
riflettere su questo continuum e sul fatto che la funzione di coordina-
mento è parte della funzione manageriale, quindi i professionisti che la 
esercitano devono essere adeguatamente formati. 

Oltre alla mercificazione delle posizioni, mi permetto di dire basta 
anche a tutta una serie di meccanismi formativi a cui si può accedere 
senza titoli, perché questo è la negazione del fatto che la funzione del 
coordinamento ha un valore e ha necessità di una ricerca selettiva per 
capire le capacità di esercitarla. La formazione va intesa in questa logi-
ca, fino ad arrivare alla funzione direzionale. 

Gli standard di riferimento. Su questo ogni azienda è tenuta a fare un 
piano strategico, ma spesso, nei piani strategici, le funzioni di coordina-
mento sono dimenticate. Poi sono contemplate e “aggiustate” all’inter-
no. Ma la funzione di coordinamento, essenziale per le aziende per 
raggiungere gli obiettivi del sistema sanitario regionale e nazionale, 
deve anche essere messa in condizione di poter esercitare il ruolo di 
collettore di facilitatore nei processi aziendali. Credo si debba fare una 
riflessione partendo da più punti di vista.

Un aspetto che ci ha condizionato nella storia è il non aver potuto 
sviluppare la carriera specialistica. Per ben due contratti di lavoro è stata 
rimandata l’applicazione della legge 43 per le funzioni specialistiche ed 
è stata liquidata con un “la materia è troppo complessa per essere affron-
tata in questo CCNL” dopodiché hanno bloccato i contratti e ora siamo 
qui a rivendicare le funzioni specialistiche, che non sono mai decollate 
contrattualmente. Testimonio anche l’impegno dell’assessore Garava-
glia, del dottor Proia che è l’emanazione del Ministero della Salute, e 
del sottosegratario On Vito de Filippo che hanno lavorato con il Comi-
tato di Settore, e li ringrazio pubblicamente per l’impegno mostrato nel 
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dare connotazione delle competenze specialistiche. E auspico che que-
sto possa essere anche un passaggio per fare un po’ di ordine nella 
funzione di coordinamento, perché l’unica carriera possibile, finora, è 
stata quella gestionale. Tutti noi, coordinatori e dirigenti, sappiamo che 
non è necessariamente vero che il più bravo infermiere diventi il più 
bravo coordinatore, proprio perché le carriere sono distinte come anche 
gli approcci e le attitudini e le competenze devono essere diverse. 

Quindi modalità di reclutamento, standard di riferimento, carriere da 
definire e da costruire: abbiamo elementi di riferimento. Penso al con-
tratto della dirigenza perché quando si entra nella dirigenza poi si pro-
segue. Non si assegna, è ovvio, al dirigente a livello inziale la responsa-
bilità della struttura complessa, ma questo inizia a fare i suoi 5 anni di 
dirigenza come professional, poi passa alla struttura semplice, quindi 
alla complessa e altro. Possiamo provare e a mutuare qualche meccani-
smo di questo tipo anche per costruire un percorso di una carriera più 
gestionale, e non clinica, che sia vicino alla direzione. 

Dicevo prima al dottor Proia che non sarebbe male prevedere un’a-
rea che provi a delineare e declinare questo continuum delle funzioni di 
coordinamento verso la dirigenza: perché al coordinatore affido subito 
la titolarità di una posizione organizzativa per andare a coordinare una 
piastra operatoria con più di 100 operatori? Perché questa adesso è la 
realtà delle nostre organizzazioni, o la titolarità del coordinamento 
‘complesso’ per governare tutta l’area medica? O magari dobbiamo 
prevedere una progressione di carriera che incardini al suo interno mec-
canismi di valutazione della performance del coordinatore. E sarebbe 
utile ragionare sulle diverse interpretazioni che le aziende hanno dato 
della revoca di funzioni di coordinamento dopo i 3 anni o del fatto che 
la funzione di coordinamento dura, appunto, 3 anni. 

Penso che la funzione di coordinamento sia stata sottovalutata 
all’interno del sistema sanitario pubblico, per lo meno da quando si è 
ridefinito l’assetto giuridico, normativo e contrattuale dopo il decreto 
legislativo 29 che apre a elementi di flessibilità, ma devono essere 
elementi di flessibilità contemperati con le necessità di sviluppo profes-
sionale, con le necessità del sistema sanitario ma anche la tutela e il 
decoro di una professione e di una funzione all’interno delle nostre 
strutture. 

Dicevo all’inizio: fuori dall’ospedale cosa c’è? Perché la funzione 
di coordinamento si esercita anche fuori dall’ospedale. Mi rivolgo 
soprattutto ai rappresentanti dei lavoratori presenti al tavolo, parlo dei 
contatti Uneba, Aiop parlo di tutto quello che è fuori dal CCNL Pubbli-
co. Forse anche li una riflessione andrebbe fatta. Ricordo che anche nei 
contratti pubblici il termine di coordinatore appariva vicino agli opera-
tori tecnici, operatore tecnico-coordinatore. Forse conviene condivide-
re il linguaggio, perché deve essere univoco. Credo che di strada da 
fare ce ne sia ancora molta. E ringrazio la Presidente De Togni perché 
ha messo al tavolo tutte le persone che hanno titolo ad assumere impe-
gni rispetto anche al momento storico particolare che vede la riapertura 
della stagione contrattuale. Confido nel fatto che sia soprattutto l’aspet-
to normativo quello che deve essere perseguito nei nuovi contratti di 
lavoro perché con il decreto 29 la titolarità giuridica del rapporto di 
lavoro è passata all’interno dei contratti. Un DPR come il 761 noi non 

l’avremo mai più, ora la legge dice un’altra cosa. Il contratto ha assor-
bito la potestà giuridica e la potestà economica, quindi il nostro stato 
giuridico è definito all’interno dei contratti per la sanità pubblica. 

In questa sede ci sono tutte le persone che possono dibattere su tali 
argomenti, su questo tema cosi importante e cosi sentito che ritengo 
finora fin troppo svilito. Non si può andare a letto la sera come infer-
miere o tecnico o ostetrica e risvegliarsi la mattina dopo coordinatore, 
non in grado di tenere il gruppo, di raggiungere gli obiettivi, di fare da 
collante tra i processi organizzativi, di tenere insieme la rete delle pro-
fessioni e di tenere insieme la multiprofessionalità la multidisciplina-
rietà e la complessità che ci sono adesso nei nostri sistemi. Non è 
possibile perché altrimenti si trasforma in una semplice etichetta, ma se 
vogliamo veramente ragionare sulla sostenibilità del nostro sistema 
sanitario, dobbiamo valorizzare quei percorsi, quelle professioni e 
quelle funzioni che possono dare risultati. 

In questo c’è la funzione di coordinamento. Ultima cosa, di cui 
personalmente sono convinta è il salto culturale che deve essere chiesto 
ai coordinatori. L’ho già detto al congresso degli Infermieri dirigenti in 
Liguria: siamo cresciuti tutti con una certa storia e negli anni abbiamo 
dovuto rafforzare una serie di posizioni, in genere anche come evolu-
zione delle professioni sanitarie. Credo sia arrivato il momento di dare 
per acquisito chi siamo e che competenza abbiamo e non metterle 
neanche più in discussione, ma darle per scontate. Credo sia anche 
arrivato il momento di superare la necessità di avere il controllo su una 
serie di processi gestionali scontati. 

Traduco: è giunto il momento di non pensare più alla funzione di 
coordinamento solo come chi firma le ferie, perché la complessità delle 
organizzazioni sanitarie oggi è tale per cui si stanno avvicinando nuovi 
ruoli e nuove funzioni. E chiudo dicendo che non vorrei trovarmi nella 
condizione in cui una piastra con 60 sale operatorie non funziona o 
funzione male perché bisogna mettere d’accordo il chirurgo, le varie 
specialità, gli anestesisti, gli infermieri di sala, gli strumentisti e 
quant’altro e alla fine scelgono un ingegnere gestionale perché è quello 
che ha studiato per formulare percorsi e processi. Allora ci troveremo 
nella situazione in cui il coordinatore infermieristico firmerà solo le 
ferie ai suoi collaboratori della piastra operatoria, ma qualcun altro ha 
organizzato l’attività. Non è questo quello che si vuole come funzione 
di coordinamento: dobbiamo sviluppare competenze e capacità per 
gestire i processi, ancorché articolati e complessi all’interno del nostro 
sistema sanitario. 

Questa è le sfida che lancio alla funzione di coordinamento perché 
di questo dobbiamo diventare proprietari intellettualmente, in termini 
di capacità e competenze agite. E questo rientra nella formazione dei 
coordinatori. Credo che in futuro non si possa fare a meno di questa 
funzione se vogliamo lavorare sull’efficacia e l’appropriatezza organiz-
zativa, che è un tema a me caro. Se vogliamo lavorare sulla valorizza-
zione delle professioni bisogna che il coordinatore sia un coordinatore 
con la C maiuscola, che non sia improvvisato e che abbia di fronte un 
percorso normativo, ancora prima che economico, definito, strutturato 
e rispondente a quelle che sono le necessità attuali del nostro sistema 
sanitario. 

Con il mio intervento propongo una analisi  della situazione 
attuale della formazione dei coordinatori in Italia, uno sguardo alla 
preparazione dei nurse management in  Europa e negli Stati Uniti 
e  possibili scenari futuri.

Nell’anno accademico 2015/2016, sono stati attivati dalle Uni-
versità Italiane  34 Master di 1° livello in management per funzio-
ni di coordinamento delle professioni, di cui  7 offerti da   univer-
sità telematiche   con modalità didattica a distanza, si  stima che  
circa 1500  infermieri   conseguano ogni anno un diploma specifi-
co per concorrere a ruoli di coordinamento.

Contestualmente ogni anno le Università attivano 1120 posti 
per l’accesso alla Laurea Magistrale di Scienze Infermieristiche e 
ostetriche suddivisi in 31 corsi, con una stima  annuale di 680 
laureati magistrali.

Si  è sviluppata quindi  un’offerta formativa significativa per  
opportunità di avanzamento in competenze manageriali;  una ana-
lisi dei percorsi formativi  evidenzia che i contenuti sulle discipline 
gestionali dichiarati nei programmi  sono abbastanza omogenei,  si 
differenziano per tematiche organizzative peculiari dell’infermieri-
stica come i modelli innovativi di organizzazione dell’assistenza e 
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loro impatto sugli outcome nursing sensibili. Nonostante la grande 
attualità di questo tema pochi Master gli danno lo  spazio necessa-
rio. Altre differenze riguardano la presenza o meno di approcci 
evidence based  e metodologie di ricerca organizzativa applicata a 
contesti sanitari.

La disomogeneità nelle proposte formative entro certi limiti  
può essere anche un valore, la debolezza dell’attuale offerta forma-
tiva per i coordinatori è rappresentata soprattutto  dal fatto che i 
Master sembrano poco orientati a sviluppare competenze di coor-
dinamento specifiche. Questa affermazione deriva dall’analisi 
degli obiettivi enunciati, dall’impostazione prevalentemente teori-
ca, dalle brevi e generiche esperienze di tirocinio e dalla mancanza 
di una valutazione/certificazione delle competenze, tutti questi 
elementi sostengono il dubbio che questi percorsi siano più cultu-
rali che professionalizzanti. Gli stage per essere efficaci dovrebbe-
ro affiancare lo studente ad un buon modello di   coordinatore, con  
progetti mirati alle competenze da apprendere  e con processi di    
riflessione sugli  apprendimenti e sulle  proprie attitudini  al  coor-
dinamento. 

Anche i corsi di  laurea magistrale in scienze infermieristiche e 
ostetriche richiedono una riprogettazione: pur essendo un titolo 
richiesto ai concorsi per la dirigenza non hanno  più il profilo di un 
percorso per la dirigenza, è frequentato sempre più da giovani 
neolaureati che in attesa di lavoro intendono continuare gli studi. 
A breve rappresenterà uno sbocco di completamento della laurea 
triennale , frequentato da giovani  e con una finalità di approfondi-
mento culturale. A fronte di questa evoluzione è necessario inter-
rogarsi se abbia ancora senso una programmazione dei  posti di 
accesso così limitativa.

 
In Europa o negli Stati Uniti qual è il dibattito sulla formazione 

del middle management?  Non hanno percorsi omogenei, ma 
un’offerta che varia molto non solo da paese a paese, ma da uni-
versità a università, talvolta formano i coordinatori con un corso 
base  di 6 mesi, altre volte di 1 anno, 2 anni, con modalità in pre-
senza o blended. Quindi  un’offerta altamente variegata e  flessibi-
le. Le  organizzazioni e società scientifiche  dei coordinatori,  
dirigenti e   manager americani e anglosassoni  pur affermando che 
un percorso formativo iniziale è importante sottolineano  che è più 
importante   accompagnare nella vita lavorativa i coordinatori, con 
eventi di formazione continua sul campo basata su processi di 
riflessione sulla pratica attraverso l’affiancamento ad  un  mentor   
o a un  coach che guida, supervisiona, offre consulenza.  Questo   
sembra l’orientamento  prevalente per aumentare le competenze e 

Grazie dell’invito
Tanto poi alla fine 

lì si va a parare: il 
contratto, le risorse, la 
parte normativa, la 
parte economica. Par-
tiamo da una conside-
razione che non è 
scontata, per noi che 
siamo “dentro” lo è, 
ma da fuori non è cosi 
nota. Il punto fonda-
mentale è che il siste-
ma sanitario è sotto 
finanziato almeno del 
30%.  Noi rispetto ai 
nostri competitori 
Francia e Germania 

abbiamo il 30% di budget in meno, questo è il punto 112 miliardi, 
cioè 30 miliardi in meno rispetto a Francia e Germania. Partiamo 
da lì, dopodiché facciamo una considerazione. La considerazione 
è che nonostante un oggettivo sotto finanziamento, il nostro siste-
ma ancora, e speriamo per un bel po’, regge. Questo vuol dire che 
i nostri cittadini sono curati decentemente bene. Allora perché 
questo miracolo? Si riesce a tenere un sistema con una certa quali-
tà in linea con le migliori realtà europee, col 30% in meno rispetto 
alle altre realtà europee. Il merito è in massima parte proprio degli 
operatori. Siccome il miracolo viene da loro ed è tutto fermo da 
anni, il lavoro che ci siamo messi in testa di fare come Comitato di 
Settore con i tecnici che validamente ci sostengono è stato proprio 
quello di fare una fotografia dell’esistente per capire quello che 
c’è, e vedere come quello che c’è può essere messo a sistema. Ora 
il mondo non si è fermato in questi 10 anni di blocco contrattuale: 
ha continuato a lavorare, a organizzarsi, in particolare le professio-
ni sanitarie si sono organizzate, hanno cambiato pelle; non esistono 
più i 4 ruoli di una volta e ci sono delle figure diverse e nuove. Le 

soprattutto per 
adattarle, rimodu-
larle con l’evolu-
zione dei bisogni, 
dei modelli orga-
nizzativi.

Quale  scenario 
formativo possia-
mo rappresentarci 
per il futuro? A 
breve termine l’ 
impianto normati-
vo che differenzia 
il Master per le 
funzioni di coordi-
namento e la laurea magistrale per l’accesso alla dirigenza dovreb-
be essere superato.  Un obiettivo da portare all’attenzione dei 2 
Ministeri (Salute e Università) è quello di deliberare alcuni indiriz-
zi vincolanti per gli attuali Master per le funzioni di coordinamen-
to in modo da renderli abilitanti: definendo  tempi, modi, contenu-
ti, competenze attese, qualità degli stage, esami di accertamento 
delle competenze e soprattutto impedisca di attivarli in forma 
online e con la possibilità di accesso senza il requisito della matu-
rità.

Per il futuro è necessario ridisegnare l’impianto formativo : se 
un  giovane infermiere a 25 anni ha già conseguito la laurea magi-
strale, cosa gli proporremo per i successivi 40-45 anni di lavoro e 
di sviluppo professionale e di carriera ? Probabilmente assumeran-
no più importanza i master di 2° livello sia ad indirizzo clinico che 
manageriale e pedagogico. 
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prime cose da fare, e l’ha detto in maniera decisamente chiara 
Barbara Mangiacavalli, è fare ordine:  va fatta una fotografia di 
quello che c’è e a livello normativo inquadrare bene queste cose 
che ci sono, e definire gli standard – il Veneto va benissimo, la 
Lombardia ha altre esperienze ancora, ma non dappertutto ci sono 
esperienze uguali e positive. Se parliamo di standard è importante 
che nel contratto nazionale si raggiungano degli standard minimi 
omogenei. Poi non è solo questione di standard e di inquadramen-
to normativo che sia definito una volta per tutte, si fa una foto e si 
mette a posto, c’è anche il tema progressione di carriera. La Man-
giacavalli è un esempio di come si può arrivare alla dirigenza 
apicale, ma deve essere un  percorso strutturato, così come deve 
essere strutturato il tutto. Bene, noi questo  nell’atto di  indirizzo 
l’abbiamo riconosciuto, poi saranno i tecnici più chiari di me su 
questo punto, però è riconosciuto, ed è scritto chiaro, ora dobbiamo 
chiudere il cerchio. Dal nostro punto di vista il problema non si 
pone, siamo d’accordo, lo abbiamo già fatto, lo abbiamo dimostra-
to nelle realtà dove amministriamo, quindi il problema non c’è. 
L’atto ora è fermo per una melina con il MEF, ma è il solito gioco 
delle parti. Dai primi dell’anno venturo si riparte e vediamo di 
portare a casa il risultato. Dal punto di vista normativo non vedo 
grandi problemi, anzi, l’apporto che ci potete dare voi è fondamen-
tale perché chi è dentro la macchina può arrivare a comprendere in 
maniera definita e definitiva i singoli punti, le singole virgole; poi 
però ci sono le altre ovvie determinazioni di carattere economico, 
che è quello che il MEF ci appunta nell’atto di indirizzo, ma noi 
siamo anche disponibili ad andare un po’ a sbalzo perché le cose 
vadano a posto in maniera definitiva. E questo sotto l’aspetto nor-
mativo ed economico in relazione all’atto di indirizzo. 

Sotto l’aspetto di prospettiva, poi chiudo sulla parte economica: 
ovviamente interessa anche quella. Vi faccio un esempio che 
riguarda noi di regione Lombardia. Noi abbiamo cambiato radical-
mente il sistema, mettendo in pista sostanzialmente una rivoluzio-
ne con l’integrazione socio sanitaria: pensare non più all’ospedale 
e basta ma a quello che c’è prima, quello che c’è dopo e quello che 
c’è in mezzo in modo unitario. Vogliamo far capire e valorizzare il 
ruolo che i coordinatori possono avere in questa rivoluzione. Se 
per esempio vogliamo passare da un DRG che non è più per pato-
logia, ma è per processo, per la presa in carico, il ruolo di chi ci 
lavora dentro il sistema è fondamentale.

Il ruolo di chi fa professionalmente quella attività di carattere 
socio sanitario è fondamentale proprio per definire una cosa simi-
le. Quindi anche nella prospettiva c’è tanto da fare. 

Fin qui tutto bene; parte economica.  Noi dobbiamo prendere 
atto di una situazione che è quello che è. Dall’esegesi delle slides 
del Governo, perché pare che domani forse ci sarà finalmente la 
manovra scritta, quella approvata 15 giorni fa, il combinato dispo-
sto delle slides comunque ci dice questo: quanto dovrebbe essere 
il fondo sanitario e quanto ci sarebbe per la parte contrattuale. Il 
fondo sanitario dovrebbe essere di 113 miliardi, che già c’erano in 
teoria, ma poi diventano 112,5 perché mezzo miliardo va alle 
regioni a Statuto Speciale. Infatti ricordo che i tagli dello scorso 
anno a loro carico, per scelta del Governo le regioni a Statuto Spe-
ciale non li pagano, e quindi quest’anno sono a carico  delle altre 
15 regioni. A questi 112,5 poi togliamo 1 miliardo, che è cosa 
buona e giusta, 500 per farmaci oncologici e 500 per farmaci antie-
patite. Quindi se ne va un altro miliardo. Quindi resterebbero 
ancora 500 milioni in più rispetto allo scorso anno, ma e di questi 
250 vanno per cose buone e giuste: i vaccini e le assunzioni. Quin-
di le assunzioni ci sono, ma sono pagate col Fondo, non ci sono 
risorse aggiuntive, le paghiamo ancora noi regioni, e va bene. Tra 
l’altro dei 6000 nuovi assunti 2/3 sono infermieri e quindi si toglie 
un po’ di pressione ad un sistema che era in difficoltà. Resterebbe-
ro 250 di incremento rispetto all’attuale, ma non è vero neanche 
questo perché i nuovi LEA che valgono 1,6 miliardi sono finanzia-
ti per 800 milioni e quindi siamo sotto di 550 milioni. Quindi la 
vera fotografia è – 550 milioni. Ma quella è la scelta politica, del 
Governo: ci danno un budget e noi lavoriamo con quel budget lì, 
non ci tagliamo le vene, con ci piangiamo addosso, quello è.  In 
un’altra slide pare ci sia un fondo per i contratti. Se traduco quel 
fondo per i contratti capisco che c’è uno 0,8 lordo omnicompren-
sivo, quindi in realtà vuol dire uno 0,3 del monte salari.  Questa è 
la scelta del Governo. Prendiamo atto di questa scelta. Noi respon-
sabilmente faremo il  possibile per dare una risposta perché non 
possiamo pensare che si resti fermi ancora per altri anni: quindi 
aldilà delle scelte del Governo, gli enti locali responsabilmente 
faranno la loro parte. Questo è quanto. 

Chiudo dicendo che noi diamo la massima disponibilità a pro-
seguire, anche a chiudere nel più breve tempo possibile la parte che 
ci compete, l’abbiamo già dimostrato con l’atto di indirizzo che è 
chiaro, quindi quella parte la vogliamo chiudere nel tempo più 
rapido possibile, le meline col MEF ce le gestiamo noi, tanto sap-
piamo già dove vogliono andare a parare, quindi quella parte la 
chiudiamo. Sulla parte economica, nonostante la torta sia quella 
che è, cioè un pasticcino, cercheremo di fare, come sempre, del 
nostro meglio.

Prima di arrivare al pasticcino, cominciamo dall’antipasto e 
quant’altro. Io innanzi tutto vorrei ringraziare il presidente Garava-
glia perché siamo riusciti a fare un atto di indirizzo che riesce ad 
affrontare, analizzare e dare soluzioni su gran parte delle questioni 
che stanno di fronte al rinnovo contrattuale, dando risposte estre-
mamente avanzate, basti pensare al pezzo sulle relazioni sindacali,  
che prevede la partecipazione del Sindacato  ricostruendo la con-
certazione all’interno elle aziende sanitarie, strumento necessario 
perché una fase di riorganizzazione in corso per attuazione delle 
scelta contenuta nel Patto della Salute; senza il protagonismo, la 
convinzione e la condivisione dei professionisti della sanità e dei 
loro rappresentanti sindacali, non si attuano le scelte riformatrici e 
quindi c’è la necessità di ripensare un ruolo differente del sindaca-
to nelle relazioni sindacali quanto mai positivo e propositivo e 
prevederlo all’interno della contrattazione.

 Poi c’è una questione che si è risolta che è la questione delle 
questioni, che ci aiuta poi a risolvere il problema di oggi: la que-
stione delle competenze avanzate, su cui la parte pubblica si è 
impantanata. Noi nell’atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale 

diamo atto che le regioni lo stanno attuando, che la Magistratura, 
ultima la sentenza di qualche giorno fa del TAR del Lazio, in cui a 
Roma si è attivato un SEE and TREAT lontano dall’ospedale, 
quindi ad assoluta autonoma gestione infermieristica e la magistra-
tura ha riconosciuto che non c’è alcun esercizio abusivo della 
professione medica e ha detto che l’infermiere cosi formato e abi-
litato può compiere tali atti. Dando per scontato che lo si fa, che 
per la magistratura non è reato, dobbiamo risolvere come nel con-
tratto lo normiamo dando uniformità nazionale e prevedendo  un 
allegato contrattuale che descriva in forma uniforme le competen-
ze avanzate specialistiche e soprattutto che aiuti quelle regioni che 
non  hanno ancora avuto l’ardire di attuarlo, che abbiano finalmen-
te coraggio di attuarlo, quindi risolvendo il problema dei problemi. 

Poi come ha sottolineato il presidente Garavaglia si risolve la 
questione del superamento dei 4 ruoli derivati dal DPR 762/79 
attivando anche l’area sociosanitaria che darà una dimensione, una 
dignità differente all’operatore socio sanitario e  permetterà una 
relazione differente tra questo profilo e la professione infermieri-
stica – ostetrica e le altre professioni con cui collabora, quindi 

Saverio Proia 
Consulente per le relazioni sindacali.  Ministero della salute
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r i s o l v e n d o 
tutti i drammi, 
tutte le que-
stioni all’inter-
no della con-
trattazione. Su 
una cosa siamo 
stati un po’ da 
plasmare: il 
contenitore su 
cui risolvere la 
questione dei 
coordinatori e 
delle posizioni 
organizzative. 
Dopo gli inter-
venti mi avete 
convinto: la 

carriera gestionale e professionale che hanno i medici che è inter-
cambiabile e comunicante, medici e altri dirigenti sanitari, non si 
può riproporre all’interno della professione infermieristica, ma 
anche delle professioni. Primo perché è vero che negli ospedali a 
intensità di cura il primario è il capo equipe e  di gestionale c’ha 
ben poco ormai. Non lo aveva neanche prima perché senza di voi 
un direttore di struttura complessa medico gestisce ben poco. Un 
medico che perde la struttura complessa continua intanto a fare 
attività clinica, mentre è direttore di struttura gestionale, ma se 
casomai perdesse la struttura complessa o semplice, non è un 
dramma che continui a fare la componente che già faceva, quella 
essenzialmente clinica. Per voi la cosa è completamente differente: 
si investe, come testimonia l’esperienza della regione del Veneto,  
si crea una funzione cosi complessa per cui il pensare che non vi 
siano regole differenti per svilupparla, per conferirla, per formarla 
per verificarla ma soprattutto per revocarla è una caso del tutto 
impensabile. Si tratta qui di rivedere il tutto, capire che un’organiz-
zazione complessa è complicata, come stiamo realizzando con le 
nuove aziende sanitarie, con le grandi aziende sanitarie, ad area 
vasta, pensate alle Marche, alla Sardegna, che sono un’intera 
regione cosi enorme ed estesa, hanno bisogno di ripensamento 
della vostra funzione, che sarà veramente l’asse portante. Non vi 
faccio la mistica del coordinatore che senza di voi casca tutto; non 
è mistica, è realtà. Su di voi si fonda non solo la vecchia organiz-
zazione sanitaria, maggiormente si fonderà la nuova negli ospeda-

È doveroso un grazie 
a voi per questa impor-
tante partecipazione, 
ovviamente a chi ha per-
messo che questo si rea-
lizzasse, Gabriella De 
Togni e tutto il coordina-
mento. Gabriella non ci 
ha mai fatto mancare in 
questi anni appuntamenti 
di questo tipo e io direi 
non solo in questa sede 
che per lei è istituzionale 
perché è anche il con-
gresso che riguarda poi 
le vicende interne 
dell’associazione, ma 
anche in altre occasioni 
di convegni e approfon-

dimenti a vario titolo. 
L’occasione di confrontarci ogni anno è importante per fare il 

punto del percorso contrattuale, ci siamo incontrati sia quando i 
contratti collettivi di lavoro si firmavano almeno ogni due anni e 
non finivamo di fare un contratto nazionale che ripartiva il contrat-
to decentrato a livello aziendale ed eravamo già in piattaforma e in 
trattativa nazionale nuovamente, sia quando come in questa stagio-
ne, dopo sette anni non stiamo rinnovando un contratto collettivo 
nazionale di lavoro.

In questi anni la contrattazione è rimasta come elemento stru-
mentale ma di fatto è stata svuotata dalle scelte che i governi hanno 
fatto, di quello che è il contenuto economico perché il blocco det-
tato dal decreto 78 del 2010 ha impedito di aumentare il salario pro 
capite individuale dei lavoratori del pubblico anche di un solo 
euro. Questo impedimento ha visto una finestra di apertura solo 
nell’anno 2015, ma poi è ritornato ad esserci a pieno titolo da 
quest’anno, ovviamente non permette neanche un confronto sinda-
cale o meglio la maturazione di una contrattazione di secondo 
livello, cosiddetta aziendale, decentrata, a seconda di come la 

li ma soprattutto nell’assistenza territoriale. Se questo è vero come 
è vero bisogna cominciare a dare serenità e tranquillità come ha 
sottolineato il presidente Garavaglia, di soldi siamo in grado di 
fornirvene pochi, almeno diamo serenità e tranquillità. Il Comitato 
di settore da solo indirizzi. ARAN  e Sindacati lo tradurranno in 
contratto, ma questo concetto e chiaro  bisognerà dare serenità ha 
chi ha investito nella formazione e nel ruolo della carriera gestio-
nale. Ovviamente la prima cosa che mi viene e un criterio che dica 
che la revoca si fa solo in caso di negatività dell’attività svolta e di 
riorganizzazione dell’azienda sanitaria. Quindi una cosa estrema-
mente semplice, quindi non più dovrà avvenire che ogni  direttore 
generale che arriva nuovo azzera tutto perché deve ridare gli inca-
richi. Il che significa che l’incarico è dato fino a che non si sbaglia 
o fino a che non si sopprime.

Ritorniamo  una formazione che sia più seria. Per essere più 
seria la lauree magistrale deve avere doppio indirizzo: gestionale e 
professionale.  Per dare dignità alla vostra professione e ha ragione 
la presidente Mangiacavalli, io uso il termine più brutale anche 
perché mi è toccato di fare relazioni sindacali in azienda e so che 
c’è dietro la presenza maggioritaria di posizioni di coordinamento 
rispetto alla realtà. Quindi bisognerà un po’ far di bonifica, cioè 
ridurre il numero di coordinatori e delle posizioni organizzative 
perché dobbiamo pensare che la carriera gestionale è, uso un ter-
mine statale, di prima fascia e uno di seconda fascia, o una struttu-
ra semplice e complessa, a me non è mai piaciuto il termine ‘strut-
tura semplice’ perché è offensivo. Primo e secondo livello; 
dovremmo pensare e rivedere .. qualche regione mi pare che abbia 
fatto due infermieri e un coordinatore. È evidente che dietro c’è un 
bisogno differente che non è un bisogno gestionale. Io non do 
aggettivi, è un bisogno non organizzativo e quindi bisognerà ritor-
nare al bisogno originario. Il pasticcino: è mio compito fare le 
relazioni sindacali, non sostituisco il sottosegretario, penso il tema 
di averlo sviluppato. Il pasticcino diciamo a manovra finita, a dise-
gno di legge pubblicato quant’è. Una cosa è certa, poi il presidente 
Garavaglia è più bravo di me nel suddividere la torta. Di sicuro la 
torta è aumentata. C’è un’inversione di tendenza, fino ad ora si 
riducevano le dimensioni della torta, la torta è aumentata. Come al 
suo interno è aumentata oggettivamente i miliardi crescono e cre-
scono in una maniera inversamente proporzionale fino a 2 governi 
fa si riducevano, poi il resto lo leggiamo a disegno di legge finito 
quando finalmente sapremo di che parliamo e soprattutto la legge 
si legge sulla Gazzetta Ufficiale una volta che io parlamento, col 
dibattito democratico, approvata, corretta e integrata.

Daniela Volpato 
Segretario Generale Aggiunto CISL FP
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lità è questa, noi dobbiamo ripensare ad un sistema organizzativo, 
non solo ai convegni e ai congressi, ma nella quotidianità giorna-
liera di ogni servizio, di ogni organizzazione micro e macro, pen-
sandolo dentro e fuori l’ospedale, perché ormai il ciclo è con il 
territorio e il fulcro è chi gestisce e sovraintende, non in maniera 
gerarchica, ai gruppi di collaborazione alle equipe e come i coor-
dinatori ha un ruolo di cerniera fondamentale. 

Io vengo da un’organizzazione sindacale che ci ha sempre cre-
duto, e Gabriella lo sa; noi non siamo stati contenti nel 2001 di 
dover appiattire la funzione del Caposala. E’ stata una scelta che 
tutti noi abbiamo fatto valorizzando le funzioni di coordinamento 
con un’indennità economica. Ma li c’è stato un appiattimento, lo 
dico io e me ne prendo la responsabilità anche e non ero il segre-
tario di allora, mi prendo insieme a Gabriella e alla altre organiz-
zazioni sindacali la responsabilità di aver scelto nel 2004 di rico-
noscere quel segno distintivo l’inquadramento in DS in una posi-
zione anche giuridica distinta e superiore.

In questo modo abbiamo voluto riconoscere la funzione gestio-
nale come sopra ordinata alla funzione esecutiva, perché non è un 
problema di gerarchie, è un problema di riconoscimento di quella 
funzione. Il conto annuale ultimo pubblicato conferma che su 
50.000 operatori interessati 25.000 sono in DS professionisti sani-
tari, con la funzione quindi di gestionale di coordinamento. Ovvia-
mente 16.500 sono gli infermieri, gli altri sono dell’area della ria-
bilitazione, gli altri tecnici sanitari, e gli altri sono quelli dell’area 
della vigilanza. Quindi in qualche modo le professioni sanitarie, da 
2004 ad oggi, attraverso i percorsi previsti dal contratto collettivo 
nazionale di lavoro, hanno partecipato a un percorso di crescita. 

E’ necessario ricordare questo percorso non per gloriarsi delle 
cose fatte, lo dico perché dobbiamo avere la memoria storica, 
sennò rischiamo di dire che non è stato fatto nulla, e perché dob-
biamo analizzare le ragioni delle difficoltà presenti su questo 
argomento nelle aziende e sul territorio.

Io sono convinta che la ragione principale di alcune difficoltà 
derivi dal fatto che in questi anni le funzioni di coordinamento in 
molte occasioni sono state assegnate a prescindere dai fabbisogni 
organizzativi.

Era necessario disegnare il modello organizzativo dell’unità 
operativa, del dipartimento, dell’ospedale, dell’asl del territorio e 
una volta verificato il modello organizzativo si dovevano mettere i 
punti gestionali dove servivano le funzioni di coordinamento, e poi 
si mettevano i coordinatori, questo è un modello logico che parte 
dal presupposto che se noi ancoriamo la valorizzazione della 
vostra professione a un modello organizzativo diventa sostenibile 
diversamente si acuiscono difficoltà e conflitti. Nel contempo que-
sto percorso a due vie riconoscimento DS e assegnazione funzioni 
di coordinamento in alcune realtà ha determinato problemi rispetto 
le revoche degli incarichi che è necessario risolvere urgentemente 
ricercando la ricomposizione nel percorso di inquadramento e 
riconoscimento dei coordinatori.

Per farlo serve arrivare a un rinnovo contrattuale su questo tema 
voglio ricordare che ci è voluta una sentenza della Corte Costitu-
zionale, numerose manifestazioni e 21 scioperi regionali tra il 
mese di aprile e di maggio fatti in questo Paese per smuovere il 
Governo. Oggi anche il Governo dice che il contratto del pubblico 
deve essere rinnovato. L’unico problema che abbiamo è che quan-
do si fanno affermazioni e si ha responsabilità istituzionale, biso-
gna essere conseguenti. La conseguenza del Governo non c’è. Il 
finanziamento per questo rinnovo contrattuale è altamente insuffi-
ciente anche nel disegno di legge di stabilità approvato in questi 
giorni.

Il DDL di stabilità inserisce in un’unica voce a bilancio, per 
altro carente in termini di risorse, tutte le priorità della pubblica 
amministrazione: le assunzioni, l’urgenza sicurezza, le stabilizza-
zioni della scuola, in questo modo le risorse sono insufficienti e 
non possiamo certo pensare a rinnovare un contratto di tipo norma-
tivo senza investimenti sulle competenze, sulle carriere e sulla 

vogliamo chiamare, all’interno delle nostre aziende sanitarie. 
Parto da questo, per dire che il contratto collettivo nazionale di 

lavoro non è solo un‘azione di tutela del salario delle persone, di 
crescita, di sviluppo e di valorizzazione professionale come tutti 
gli interventi che mi hanno preceduto hanno ricordato. E’ uno stru-
mento di governance delle aziende sanitarie, quindi delle Regioni, 
del Governo, perché attraverso un contratto nazionale di lavoro si 
possono agire quelle leve retributive, di riconoscimento professio-
nale delle carriere, del sistema delle performance individuali e 
collettive delle equipe dei professionisti sanitari che permettono 
anche di agire dentro l’organizzazione del lavoro.

Diversamente le Regioni e le aziende prima verificano la soste-
nibilità del sistema e se ci sono risorse economiche e poi alla fine 
valutano se rimangono risorse per i professionisti e per gli investi-
menti sulla formazione.

Il capitolo formazione, in particolare per la parte universitaria, 
richiede l’apertura di un confronto immediato fra ministeri compe-
tenti, università, rappresentanze professionali e sindacali perché 
serve un salto di qualità nel sistema formativo delle professioni 
sanitarie, ma soprattutto serve far collimare la programmazione 
universitaria con i bisogni del sistema sanitario e della crescita 
delle competenze dei professionisti.

Quindi il contratto come strumento di azione di Governo, insie-
me ai cambiamenti può agire una parte di quei cambiamenti. In 
merito alle funzioni di coordinamento è fondamentale per il siste-
ma una valorizzazione di questa competenza, non serve ai capo 
sala serve al sistema sanitario avere una figura di snodo che si 
occupa di coordinare i professionisti nella loro azione di presa in 
carico nei diversi situazioni.

Allora se è vero che lo scenario non è più: i miei posti letto, un 
primario ogni unità operativa, un primario ogni dipartimento, un 
primario ogni struttura complessa e quindi il suo caposala. Se è 
vero che l’approccio è l’altro, dentro e fuori dall’ospedale, cioè 
una responsabilità gestionale tra il dirigente massimo e l’equipe, 
che ha la funzione di cerniera, che non significa solo fare il turno 
o gestire le ferie, ma è svolgere quella funzione di presa in carico 
di tutta la responsabilità del gruppo, dell’equipe, degli operatori 
professionisti sanitari e degli operatori di assistenza.

Tutto questo si deve fare dentro un ciclo lavorativo, allora biso-
gna individuare i punti in cui ci deve essere una figura gestionale, 
una figura di raccordo, una figura di cerniera, di coordinamento, 
poi non ci piace il termine, lo possiamo anche cambiare, ma non è 
questo il tema, e possiamo tornare ad altri termini che forse i citta-
dini riconoscevano meglio. Dobbiamo essere tutti d’accordo su 
questo: Ministero, Regioni, Direttori Generali, Sindacati, profes-
sionisti, che quella è l’evoluzione e che quella è la nuova funzione, 
che parte da un’alta competenza clinica, ma ha grandi abilità 
gestionali di raccordo, di messa insieme delle diverse professiona-
lità e delle diverse competenze, che permette alle aziende di fare 
economie e performance organizzativa.

Quanti esempi possiamo portare che dimostrano che l’appro-
priatezza e la qualità passano per una buona gestione organizzati-
va, ma viene curata molto meno di quanto sono attenzionati gli 
aspetti finanziari. Questa è la premessa di tutti i nostri ragionamen-
ti, è la ragione di questa tavola rotonda un confronto a tutto campo 
e con tutti i soggetti interessati su un cambio di approccio organiz-
zativo.

È vero, l’ha detto ovviamente per competenza l’Assessore e io 
lo ribadisco, c’è un sotto finanziamento del sistema, ma questo è il 
finanziamento del sistema. Allora noi dobbiamo ricercare una 
sostenibilità e un miglioramento di questo sistema sotto finanziato, 
altrimenti i cittadini si affideranno ancora di più alle cure private, 
già lo fanno in una misura sempre crescente.

In molte regioni la tassazione regionale e locale incrementata 
per i problemi del deficit sanitario opprime i cittadini per una 
risposta di salute che non è ottimale, o meglio non ha quelle per-
formance che noi da cittadini utenti vorremmo. Allora se la centra-
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Luca Molinari 
Rappresentante UIL FPL nazionale

Innanzitutto vi 
porto il salute del 
nostro Segretario 
generale Giovanni 
Torluccio  che era 
nella locandina e di 
Maria Vittoria Gobbo 
che è sempre parteci-
pe ed è profonda esti-
matrice della Presi-
dente del Coordina-
mento Nazionale dei 
Caposala, perché non 
è mai mancata ad un 
appuntamento, quin-
di ho l’onore di sosti-

tuirla. L’intervento che farò è concordato con la Segreteria Nazio-
nale quindi solo doppiamente onorato. Mi riallacci un attimo a 
quello detto pocanzi dalla collega della CISL Volpato perché il 
vero problema, secondo me, prendendo anche spunto dalle rela-
zioni che sono state fatte e dal titolo che indubbiamente riassume 
il vero problema: i valore e la forza della professione. Pongo uno 
stimolo: che ruolo e che valore diamo al contratto di lavoro?. 
Perché quello detto pocanzi sulla legge Brunetta, lo citiamo per-
ché è un nostro concittadino, Brunetta ha di fatto cancellato quel-
lo che Barbara diceva, cioè il decreto 29. Brunetta è intervenuto a 
piedi pari nella contrattualistica nazionale e aziendale. Il Decreto 
29 ha di fatto contrattualizzato il lavoro nel pubblico impiego 
quindi dando ampio potere alle organizzazioni sindacali a livello 
nazionale e a livello aziendale, di arginare problematiche, di trarre 
soluzioni. Brunetta è intervenuto sulle selezioni, annullandole, è 
intervenuto cancellando la concertazione, che era l’unico stru-
mento che avevamo con le aziende, per poter intervenire dove il 
contratto nazionale non poteva. 

Sono stati fatti degli importanti accodi aziendali in materia di 
concertazione. Tirando via la concertazione non abbiamo più lo 
strumento per porre di fatto soluzioni ad un problema nazionale. 
Cito due articoli, ma non voglio scendere nel tecnicismo ma è solo 
per farci capire perché oggi noi qui, oltre che a sollevare i proble-
mi, le nostre aspettative sono cercare soluzioni, soprattutto solu-
zioni a un valore. 

Come organizzazione sindacale credo fortemente che il con-
tratto nazionale di lavoro e i contratti aziendali danno valore al 
professionista. Se non lo da il contratto chi lo da? Se invece si 
cancellano e non si vuole arginare il contratto di lavoro e quelli 

aziendali, diventa un problema perché le nostre aspettative non 
sono collegare dentro un aspetto giuridico, economico. Per fare un 
esempio, nel secolo scorso il sindacato fissava il prezzo. A fine 
secolo oltre che fissare il prezzo dà dignità, dà sviluppo, in questo 
secolo la legge Brunetta ha di fatto cancellato questo aspetto. Ora 
il prezzo lo fissa il Governo. 

Se vogliamo dare valore al contratto di lavoro, dobbiamo 
dichiarare che il prezzo del contratto corrisponde al caffè alle 
macchinette, al giorno e per tutti. Tutti lo abbiamo letto ne primi 
documenti che sono usciti e con le telefonate intercorse, tutto il 
territorio nazionale sa che stiamo parlando di queste cifre, non al 
bar, il caffè delle macchinette. Questo è il primo valore. Ritengo 
che 6 anni di blocco contrattuale, blocco normativo, tutte le tra-
sformazioni e soprattutto il valore che noi lavoratori pubblici, voi 
coordinatori abbiamo dato in questo periodo sia avvilente, non si 
riconosca in quei 60 centesimi.  

D’altra parte ci dicono: voi siete lavoratori pubblici, pensate al 
privato che ha avuto una crisi, che ha avuto una situazione dram-
matica, è vero nel privato dove è resistito i salati sono cresciuti 
molto più del pubblico.  Barbara prima diceva: guardiamo nel 
privato. Nel privato la produttività è tassata minimamente a diffe-
renza del pubblico. Ha delle regole diverse, perché noi del pubbli-
co no abbiamo tale possibilità ? Sono della cose semplici, però 
non voglio divulgarmi. 

Per quanto riguarda la legge Brunetta, ha fissato nell’art 29 di 
fatto, 2 aspetti importanti che devono essere modificati per dare 
dignità ai lavoratori e alla contrattazione collettiva perché altri-
menti quello che noi parliamo sulle categoria E che diceva Volpa-
to oppure sulle altre idee che ci possono essere, come l’area delle 
altre professionalità, non possono essere realizzate.

Stiamo aspettando di capire quali saranno gli interlocutori pre-
posti e con quale normativa andiamo a parlare. Citando l’art. 1339 
del Codice Civile dice che la legge è suprema al contratto, il che 
vuol dire che se i decreti Madia hanno articolato gli incarichi nella 
pubblica amministrazione vuol dire che se noi nel contratto scri-
viamo diversamente, la legge è suprema  e l’art 1419 dice che se 
questa cosa si verifica è nullo il contratto, quindi scriviamo una 
cosa che viene annullata. 

Ritengo che questo sia il nodo della questione, le normative che 
sono intercorse, e mi permetto di aggiungere, anche l’ARAN, che 
è intervenuta a piedi pari su situazioni che erano già normate. Una 
volta a livello contrattuale si facevano le dichiarazioni congiunte 
quando c’era un dubbio, la cito: ci ne sono molte, nel 2001, sulle 
selezioni interne, su tutti gli aspetti che erano grigi si faceva una 
dichiarazione congiunta. Adesso anche nel Veneto purtroppo, col 

produttività.
Per questo ci rifiutiamo di avviare un confronto senza una solu-

zione economica certa che ci permetta di definire alcune risposte 
che abbiamo indicato nella piattaforma unitaria.  

Nella piattaforma abbiamo indicato una carriera gestionale e 
una professional per i professionisti sanitari, in questa ottica la 
carriera gestionale è fondamentale. Dobbiamo valutare quale sarà 
la forma di riconoscimento, certo la carriera gestionale non può 
partire dal livello retributivo attuale, deve avere un gap più alto 
salariale, perché quello è il segno distintivo. Io non sono appassio-
nata al DS, non sono neanche appassionata alla mia proposta di 
una categoria E ma certo bisogna riconoscere la funzione di mana-
gement che il coordinatore svolge e senza revocabilità.

Poi a questa va aggiunto un riconoscimento diversificato anche 
in tre livelli a seconda se questa funzione viene svolta in ambiti 
semplici o complessi e questo ulteriore riconoscimento deve esser 
fatto sulla base di criteri definiti a livello di contrattazione decen-

trata e può essere collegato a un incarico a tempo.
In conclusione come CISL FP noi siamo convinti che il prossi-

mo rinnovo contrattuale sia fondamentale per completare il percor-
so che abbiamo avviato con il contratto del 2004 ma dare chiarez-
za alla figura del coordinatore con il riconoscimento definitivo 
delle funzioni manageriali attraverso l’inquadramento in un’appo-
sita area solo in questo modo si possono superare le attuali diffi-
coltà e determinare uno sviluppo per i coordinatori. Per farlo 
dobbiamo proseguire insieme nella vertenza per il rinnovo contrat-
tuale che deve essere all’insegna di un nuovo modello contrattuale 
che allarga la partecipazione ai lavoratori e riconosce le funzioni 
svolte “sul campo”.

Oggi serve dare risposte di valorizzazione alle competenze 
gestionali e specialistiche, ma darle anche attraverso investimenti 
finanziari e quei cambiamenti normativi e contrattuali che oggi 
non possono più aspettare perché il lavoro che voi svolgete e i 
bisogni dei cittadini sono altri rispetto i vincoli delle norme attuali.
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dottor Costa abbiamo un rapporto sindacale costruttivo, al limite 
della concertazione, lo dico sottovoce perché ad esempio, sulla 
delibera 610 di CGIL CISL e UIL e altri organizzazioni sindacali 
abbiamo accettato la sfida, ed è stata una sfida vinta.  Quindi c’è 
del buono quando un sindacato interviene in modo costruttivo. 

Tornando a noi, il profilo del coordinatore nella Regione Vene-
to è stato scritto nella delibera regionale ed  è esigibile il giorno 
dopo. Se lo confrontiamo con quello che svolgono i nostri colleghi 
amministrativi-tecnici in DS troviamo che quello del coordinatore 
deliberato contiene ben ha 5 pagine. Questo è l’altro punto di 
partenza perché poi vi viene chiesto questo aspetto. Però l’aspetto 
economico a livello aziendale non sempre riusciamo a tamponar-
lo, noi nell’azienda ospedaliera di Verona con la contrattazione 
decentrata lo abbiamo fatto. Questo per dire che anche nei contrat-
ti dovremmo saper prendere il meglio anche nel prossimo futuro 
nel senso che dobbiamo fare una cernita e selezionare il contratto 
migliore. 

Però tornando all’ARAN , mi sono un attimo divulgato, è inter-
venuta a piedi pari anche sulle festività e sulle selezioni interne. Il 
dottor Cobello prima diceva che siamo dei funzionari pubblici e 
dobbiamo attenerci, non possiamo più permettercelo, perché 
siamo accerchiati da burocrati che limitano la nostra azione sinda-
cale, o siamo ancora attori attivi o subiamo le normative naziona-
li come dice Brunetta. 

Qualcosa di buono lo voglio portare al tavolo, penso che questa 
è un po’ la speranza che vogliamo lasciarci oggi. Noi abbiamo 
firmato come organizzazioni sindacali i nuovi ambiti contrattuali 
e abbiamo concordato, con l’ARAN la conferma dell’area Sanità. 

Il pericolo era che ci mettessero dentro altri comparti, e quindi 
questo ci può aprile la possibilità di avere delle deroghe per quel 
che riguarda gli aspetti organizzativi e di conseguenza dei decreti 
delegati. Dentro a questa Area contrattuale abbiamo rafforzato la 
presenza delle aziende pubbliche di servizi alla persona, ex IPAB 
che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie, residenze sani-
tarie assistite a prevalenza pubblica RSA. Questo per dire che non 
è male pensare ad un contatto di settore che coinvolga tutti i 
dipendenti, compresi i coordinatori, dei professionisti in sanità, 
che opera sia nel pubblico, che nel privato, che nel terzo settore. 
Cioè un contatto che segue il professionista/ dipendente , non che 
segue l’area dell’azienda perché abbiamo assistito in questi 10 
anni che il numero di dipendenti pubblici è sceso drasticamente, i 
dipendenti che operano nelle cooperative sociali, che non hanno 
le nostre regole, non han no l’ARAN, non hanno la Brunetta, non 
i datori di lavoro sensibili a risolvere i problemi, che ci hanno 
superato come numero.

Quindi noi siamo qui oggi a parlare di sviluppo professionale 
del coordinatore quando di fatto le regole sono diverse. Nella 
sanità siamo tartassati, nel privato no. Nella sanità abbiamo vin-

coli, il privato non li ha. 
Ci sono molti contratti dove il Coordinatore è presente: 

UNEBA, il contratto delle cooperative sociali, il contratto della 
sanità privata, in cui sono escluse le stabilizzazioni del coordina-
tore come è stato chiesto in questa conferenza. Ritengo che i tempi 
siano maturi per iniziare a ragionare su questi temi. 

Un’altra cosa che tengo a sottolineare perché è stata toccata e 
poi concludo, non possiamo pensare, visto che gli attori sono 
molteplici, chi ci governa stabilire risorse e regole. Ritendo che 
sia le regioni che le aziende devono intervenire su determinati 
istituti contrattuali.  Se parliamo di queste cifre, ripeto, il caffè alla 
macchinetta,  è difficile dare risposta a tutti. Noi non accetterem-
mo più, è un inizio di discussione, ma nei tavoli confederali trove-
remo soluzioni adeguate agli impegni che assumiamo.  La que-
stione che le posizioni organizzative siano all’interno del fondo 
art 39. Non accettiamo più il ricatto: vi faccio fare le fasce che 
sappiamo già che coinvolgeranno solo il 40% del personale, se 
rimane la Brunetta, in cambio mi dai 7 / 8 posizioni organizzative 
in più. Ritengo che dobbiamo riscrivere, dobbiamo cercare di 
trovare le risorse economiche, coinvolgendo anche le regioni in 
questo, perché giustamente intervengono in materia normativa ed 
economica.

Un'altra incognita sarà il referendum. Non voglio aprire altri 
fronti sulle competenze del sistema sanitario perché dobbiamo 
ragionare con le regole che ci sono oggi. 

Concludo dicendo che ritengo che il contratto di lavoro sia 
assolutamente un valore, che sia uno strumento per valorizzare il 
nostro lavoro che non è finalizzato a noi, ma è finalizzato all’uten-
te, è finalizzato a migliorare le strategie, come ad esempio che il 
coordinatore non può essere valutato dal proprio dirigente, perché 
sono ricattabili; il dirigente di struttura che gli dice ‘no tu devi ..’  
dobbiamo un attimo rivedere questi aspetti. 

Noi siamo pronti come organizzazioni sindacali sia a formulare 
proposte che a prenderci carico, come abbiamo sempre fatto per 
quanto riguarda il ruolo sia del coordinatore ma anche degli altri, 
perché rappresentiamo un sindacato confederale e ritengo che 
l’unità sia assolutamente essenziale. Siamo tutti lavoratori pubbli-
ci, ognuno per le proprio peculiarità. Ritendo che il coordinatore 
sia  comunque la punta, perché è l’emblema di quanto siamo cre-
sciuti come professionisti e quindi meritano maggiore attenzione 
e rispetto soprattutto. La UIL FPL vuole per costruire ponti e tro-
vare soluzioni.

Però a un certo punto, quando ci troviamo di fronte a 60 cente-
simi, non è il sindacato che può da solo fare tutto, per questo 
dobbiamo mettere assieme tutte le  nostre energie, tutte le nostre 
idee, e penso che seppur confusamente e brevemente ho illustrato 
che noi ne  abbiamo molte.

Grazie 

Buongiorno a tutti.
Ringrazio a nome del Segretario Generale Pino Carbone e di 

tutta la Segreteria FIALS,  la Presidente del CNC dott.ssa Gabriel-
la De Togni e tutto il coordinamento per l’invito alla partecipazio-
ne ai lavori di questo 12° congresso. Sono molto contento di 
essere qui e di aver vissuto insieme a voi 3 giorni intensi e molto 
stimolanti dal punto di vista professionale. Partirei da un concetto 
che ritengo focale: la chiarezza. L’assenza di chiarezza genera 
confusione, quella confusione che ha portato una figura cardine 
come quella del coordinatore ad essere il fulcro dei processi orga-
nizzativi e clinico assistenziali, carico di responsabilità e povero di 
riconoscimenti giuridici ed economici. Ritengo che bisogna fare 
chiarezza e riattribuire al coordinatore quel ruolo che ha ricoperto 
negli anni, ruolo rivendicato a gran voce qui oggi da tutti i relatori 

e da questa bella e numerosa platea. Un riconoscimento sociale e 
professionale nelle strutture in cui opera e nel contesto socio cul-
turale professionale e non. Occorre riappropriarsi del ruolo e riven-
dicare il giusto riconoscimento giuridico – normativo ed economi-
co. Ritengo che quanto esplicitato nelle declaratorie contrattuali 
sia stato disatteso o mal coniugato nella realtà organizzativa. Nelle 
citate declaratorie è evidente una distinzione tra il professionista 
collocato in categoria D da quello collocato in DS. Nella prima, 
che pur ricomprende capacità organizzative e di coordinamento 
gestionale si fa riferimento a caratterizzazioni di discrezionalità 
operativa in contesti semplici. La seconda (DS), da riferirsi alla 
naturale collocazione del coordinatore, si fa riferimento ed è stata 
voluta per funzioni di direzione e di coordinamento, per la gestione 
e il controllo delle risorse umane, per il coordinamento di attività 
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didattica, di pro-
grammazione e di 
sviluppo di propo-
ste, funzioni tipi-
che del coordinato-
re. Quella doveva 
essere la naturale 
collocazione dei 
coordinatori, solo 
ed esclusivamente 
nella cosiddetta 
articolazione fun-
zionale DS espres-
sione di continuità 
con l’originario 
titolo di AFD (abi-

litato a Funzioni DIRETTIVE). Purtroppo nel percorso si è perso 
quello che era l’intento originario e da qui la scarsa chiarezza, la 
confusione tra il coordinatore e il coordinato. Questa mistura umi-
liante unica nel panorama del lavoro. In tutte le realtà di lavoro c’è 
sempre una significativa differenziazione tra chi è coordinato e chi 
coordina. Non esiste in nessun contratto che il livello retributivo 
sia inversamente proporzionale al grado di responsabilità assegna-
te ed assunte. Nell’ambito dei lavori congressuali si è fatto spesso 
riferimento alle molteplici responsabilità e competenze aggiuntive 
attribuite al coordinatore. Si è parlato del ruolo di “preposto”,  
della responsabilità relativa all’acquisizione e mantenimento dei 
requisiti di accreditamento e delle miriadi di attribuzioni in capo al 
coordinatore. Senza divulgarmi o enfatizzare quanto è stato già 
sottolineato da chi mi ha preceduto, è necessario però impegnarsi 
in tutte le sedi per sanare questa stortura, questa ingiustizia, questa 
iniquità. Partire da un punto fermo: sanare le iniquità normative e 
riportare il coordinatore al Suo posto. So bene, come è stato sotto-
lineto, che ci sono vincoli giuridici che attualmente ostacolano 
questo percorso ma le norme, se ritenute non corrette, possono 
essere modificate. Non sono fatte per rimanere statiche nel tempo. 
E’ in atto un’evoluzione radicale nell’organizzazione socio-sanita-
ria, in Lombardia, in particolar modo, dopo l’approvazione della 
legge 23, ma anche nel resto del Paese. Il primo passo è quello di 
riappropriarsi di quello che è dovuto. Tutti i coordinatori devono 
essere collocati in DS. Il futuro prossimo dovrà essere contrasse-
gnato da quanto detto in precedenza, ovvero l’istituzione di una 
nicchia ad hoc che consenta al coordinatore di collocarsi in una 
posizione riconducibile a quella dei quadri o della vice dirigenza. 
E’ ipotizzabile l’istituzione di una categoria E?. Negli spazi norma-
tivi consentiti o con le modifiche opportune è giusto collocare in 

una categoria a parte il coordinatore, cosi come è opportuno e 
giusto pretendere stabilità della figura. L’attribuzione di funzioni a 
termine determina incertezze e ricattabilità. Occorre, quindi supe-
rare questo scoglio introdotto nella tornata contrattuale del 98/2001. 
E’ palesemente ingiusto e mortificante constatare che circa il 50% 
dei coordinatori sono collocati in categoria D e l’altro 50% in cate-
goria DS (stima fatta a livello nazionale).  Sostegno e la valorizza-
zione sono le parole chiave che dobbiamo utilizzare. Sosteniamo 
le iniziative di crescita, sviluppo e valorizzazione delle professioni 
come quella promossa dalla Regione Veneto concernente la possi-
bilità di istituzione, per ogni unità operativa, di almeno un posto di 
coordinamento. La FIALS ha subito apprezzato e condiviso Io 
spirito dell’iniziativa ed ha invitato il presidente della Conferenza 
delle Regioni,  dottor Chiamparino, a far propria l’iniziativa ed 
estenderla a livello nazionale. Certo avremmo auspicato l’utilizzo 
del termine “devono” al posto di “possono” memori dell’attentato 
notturno che ha modificato il testo della Legge 251 sulla dirigenza 
infermieristica rendendo l’istituzione della stessa da obbligatoria a 
facoltativa. I percorsi di carriera e di sviluppo dei professionisti 
sanitari (coordinamento e posizioni organizzative), devono essere 
svincolati da valutazioni soggettive e acquisire elementi di certez-
za. In assenza di trasparenza nell’individuazione e nell’assegnazio-
ne viene meno lo spirito meritocratico e premiante e si tramutano 
in strumenti di controllo e di pressione. Non è più concepibile e 
non possiamo rimanere passivi di fronte alla manipolazione di 
percorsi di sviluppo professionale lasciati al libero arbitrio e alla 
libera interpretazione di direttori generali più o meno illuminati. 
Questo è un elemento che è fondamentale per liberare, come abbia-
mo detto in questi tre giorni, gli aspetti positivi. Tutti parlano dei 
coordinatori come volani, come motori, come stimolatori, come 
artefici principali ed essenziali per far girare tutto il sistema, ma 
difficilmente li troviamo in posizioni strategiche. La partecipazio-
ne attiva e il  coinvolgimento nelle scelte strategiche dei coordina-
tori avviene ancora in troppe poche realtà: Lo stesso coinvolgi-
mento dei coordinatori nella definizione del piano di budgeting 
citato dalla dottoressa Mangiacavalli è, purtroppo, limitato a poche 
realtà La recente presentazione dei piani di organizzazione strate-
gici della regione Lombardia (POAS) ne è la conferma.

In poche realtà è messa in evidenza la figura dei professionisti 
sanitari ad esclusione della solita, ingombrante, predominante 
figura del medico.

In conclusione, nel ribadire l’impegno della FIALS a sostenere 
e promuovere, in tutte le sedi, le posizioni e le rivendicazioni 
emerse in queste tre intense e produttive giornate, rinnovo i ringra-
ziamenti ed auguro a tutti, a nome di tutta la Segreteria Nazionale, 
un auspicato percorso verso la meta che meritate.

Grazie per l’invito. Parto dalla provocazione lanciata dalla vice-
presidente Rocchetti per dire che l’analisi che ha fatto all’inizio di 
questa tavola rotonda la sento fortemente mia. Lo dico perché forse 
qui in sala sono  l’unico, o siamo in pochi, a vedere il coordina-
mento dal basso, essendo io un infermiere turnista e non avendo 
incarichi di nessun tipo; quindi vedo il coordinamento dalla base.  
E quello che vedo è, anche dall’esperienza aziendale, uno stato di 
malessere della vostra situazione; sento che i coordinatori in qual-
che modo vivono male la precarietà. Prima si parlava di flessibili-
tà, di duttilità dell’incarico: faccio presente che da quando c’è 
questo Governo abbiamo una nuova narrazione, si parla di “rifor-
ma del lavoro” in termini di “tutele crescenti” quando l’unica cosa 
reale è l’espropriazione di alcune tutele, di alcuni diritti, però nella 
narrazione se ne deve dare il senso positivo. Non vorrei che la 
stessa cosa succedesse per l’incarico di coordinamento, per i coor-
dinatori, dove si chiede flessibilità e duttilità e in cambio si ha 
maggiore responsabilità dei processi.

Però c’è una questione che rimane, a mio parere, inevasa ed è la 
questione fondamentale: questa figura ha un reale ambito di auto-
nomia? Perché questo punto a mio parere va valorizzato ed è il 
cardine della questione. Abbiamo sentito il dottor Costa nella sua 
relazione indicare un’iniziativa della Regione Veneto, un decreto 
di Giunta dove si sono condensate le competenze del coordinatore 
attraverso un profilo che le individua, che determina quali sono gli 
ambiti e le attività che sono richieste al coordinatore: la discussio-
ne degli obiettivi di budget, la gestione delle risorse umane, i 
materiali, … tutte cose importanti, a cui mi chiedo se corrisponde 
un ambito di autonomia nella gestione di queste cose, perché la 
mia impressione e che di fronte alla manifestazione di alcune esi-
genze (per es. di maggiore personale), o al  direttore di struttura 
complessa o di dipartimento e a volte anche di direzione dei nostri 
colleghi delle professioni sanitarie, quando un coordinatore porta a 
loro delle istanze, particolarmente sentite anche dal personale, si 
rischia il benservito. Quindi si vive nella precarietà della propria 
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funzione senza 
autonomia e 
nella precarietà 
non si può porta-
re avanti quella 
corretta gestione 
del personale che 
garantisce la 
qualità dell’assi-
stenza. Inoltre, al 
coordinatore è 
chiesto di avere 
competenze di 
carattere clinico 
e competenze di 
carattere gestio-

nali, è chiesto di assicurarsi professionalmente dal punto di vista 
clinico - perché se qualcosa va male bisogna rispondere dal punto 
di vista clinico - ma è anche portatore di una responsabilità a carat-
tere amministrativo per cui serve un’altra assicurazione. E gli oneri 
aumentano. Ed è stato ben detto precedentemente che dal punto di 
vista salariale, il coordinatore ha un’indennità misera, ferma. 

Ecco io vedo oggi questo disagio dei coordinatori che si espri-
me attraverso l’abbandono del coordinamento. Ho presente alcuni 
coordinatori che hanno scelto di prendere altre strade, addirittura 
qualcuno ha abbandonato la professione infermieristica, qualcuno 
ha abbandonato l’impiego pubblico, qualcuno è tornato a fare l’in-
fermiere turnista. Allora mi chiedo se una figura cosi importante, 
il middle management, cinghia di trasmissione del vertice strategi-
co col nucleo operativo, bellissima, essenziale per tutte le strutture, 
quella figura che alla fine poi quando c’è l’accreditamento sono 
quelli che fanno l’accreditamento, salvo poi far comparire il nome 
del direttore dell’unità operativa complessa. Allora mi chiedo: alla 
vista di tutta questa bellezza, come mai questi coordinatori sono 
giunti al punto di lasciare il coordinamento o essere proprio esausti 
da voler cambiare lavoro?

Quindi colgo la diagnosi che ha fatto la vostra vicepresidente 
per dire che è molto condivisa anche da chi sta sotto, cioè il disagio 
è percepito e le difficoltà sono percepite anche dai colleghi. Perciò 
se riusciamo a descrivere un ambito di autonomia di questa figura 
ecco che la rendiamo meno precaria, magari attraverso  lo strumen-
to contrattuale, e se c’è bisogno delle modifiche normative si per-
corra la strada delle modifiche normative, si crei un ambito di 
autonomia per cui nessuno può mettere lingua sull’operato e 
sull’agire del coordinatore, salvo una valutazione a cui è soggetto 
ovviamente qualsiasi dipendente, e quindi si può accettare una 
revoca per una valutazione negativa, ma non si dice: ti do l’incari-
co di coordinamento per sostituire la maternità o per un tempo 
limitato, dopodiché non sei più coordinatore. 

La prof.ssa Saiani diceva che la cosa più importante sul coordi-
namento è essere seguiti durante la vita lavorativa per una continua 
formazione, una continua crescita, indipendente da quali sono le 
esperienze internazionali, dal punto di partenza, ciò che è fonda-
mentale è crescere. Ma come faccio a crescere se il coordinamento 
lo faccio al massimo 2 anni o per 3 anni e poi non so che futuro mi 
aspetta? Buttiamo via le risorse aziendali per la formazione per i 
coordinatori che poco dopo coordinatori non sono più? Non si 
buttano via le risorse dell’azienda se noi stabiliamo che i coordina-
tori vecchio ordinamento sono in DS e poi arriva lo spoils system 
con un nuovo direttore generale per cui quelli che sono in DS tor-
nano a fare gli infermieri mantenendo il costo del DS a carico 
dell’azienda e si dà il nuovo coordinamento ad altri? Allora c’è 
questa schizofrenia che a mio parere va in qualche modo risolta. 
Va risolta mettendo il tema dell’autonomia di questo ruolo all’in-
terno della discussione, sia con soluzioni di carattere normativo o 
con soluzioni di carattere contrattuale. La cosa che più salta all’oc-
chio dal mio punto di vista è la drammaticità con cui la figura di 

coordinamento ha la mancanza di strumenti per poter agire il pro-
prio coordinamento. Mi spiego. Un aspetto importante è quello 
relazionale, quello della gestione del personale. Ma come può un 
coordinatore gestire il personale in una situazione di carenza di 
organico sostanzialmente cronica. Dover in qualsiasi modo, con 
questa carenza, far fronte alla normale routine. Per mettere in 
ginocchio il reparto basta una settimana, una infermiera va in 
maternità, ad un altro succede un infortunio e un’altra si dà segui-
to a pensionamento programmato. Basta, sotto di 3 e senza sostitu-
zioni rischi di chiudere. Allora devi chiedere ai colleghi di supplire 
perché hai avuto la magica risposta della dirigenza: devi fare tutto 
a ISO risorse, perché non abbiamo personale, non possiamo assu-
mere e il tuo ruolo è questo: gestire. Ma che possibilità avete di 
gestire se non avete strumenti se non avete la possibilità di control-
lo di un minimo dello stipendio di chi è sottoposto? Chi è chiama-
to a colmare queste carenze improvvise spesso non viene remune-
rato adeguatamente e il coordinatore non è nelle condizioni di 
poter proporre: vieni in servizio che in cambio ti offro un incentivo 
economico. Oppure è all’interno di una contrattazione integrativa 
che si è stabilito un quantum economico a disponibilità del coordi-
natore per far fronte a queste esigenze. Ecco che allora il coordina-
tore cose fa? Si trova a dover barattare il pomeriggio di domani 
con la domenica di dopodomani. Allora se noi non diamo gli 
strumenti a questa figura è ovvio che non c’è la possibilità di real-
mente portare a compimento quello che sono le attività core del 
coordinatore. Se noi non lo rendiamo autonomo rischiamo che 
queste attività core, quando sono manifestate, siano il motivo per 
cui si perde il coordinamento e si cambia coordinatore. Quindi la 
priorità a mio parere è stabilire, attraverso il contratto, degli stru-
menti a disposizione del coordinatore per poter gestire il proprio 
ruolo e quindi dare in qualche modo delle risposte agli utenti. 

Altro aspetto è la ‘valorizzazione del coordinatore’: se i presup-
posti sono corretti, cioè l’importanza del middle management, 
allora va valorizzato. Punto. E qui entrano in campo le risorse 
economiche. Risorse economiche che, come abbiamo sentito, non 
ci sono. Cosa si può fare allora? Qual è la terapia se la diagnosi è 
questa? Attualmente la terapia è posta su queste condizioni date, 
cioè si basa su questi presupposti, punto.  In questa situazione di 
carenza di finanziamenti noi abbiamo la riapertura della contratta-
zione con queste misere risorse. Io con queste risorse non mi sento 
di riaprire nessuna contrattazione, ciò che mi sento di aprire è un 
discorso di riappropriazione di dignità del lavoro. Perché questo 
oggi è in gioco. Ho visto che la prima giornata - purtroppo non ho 
potuto partecipare perché ero anch’io al lavoro - si è parlato di 
‘valori’. Presumo che il lavoro sia un valore anche per voi e che 
per adeguato ruolo espresso, per adeguato impegno e responsabili-
tà presa di soluzione dei problemi e di governo dei processi ci sia 
e ci debba essere un’adeguata retribuzione. Questo è il dato di 
fatto. Cosa faccio di fronte a questo? Ci si propone la terapia pal-
liativa, che significa prendere per buono un concetto di sostenibi-
lità, un concetto di limite economico: questi sono i limiti economi-
ci, dobbiamo ragionare con questi limiti economici. A me dispiace, 
ma i limiti economici non sono dogmi di fede perché se lo fossero 
qualcuno mi deve spiegare perché sono stati dati 300 milioni di 
euro a chi compie 18 anni quest’anno anziché investire sul perso-
nale, anziché investire sulla salute dei cittadini, anziché investire 
sulla scuola. Dobbiamo riappropriarci delle materia contrattuali e 
dobbiamo riappropriarci di una forza contrattuale che ci permetta 
di dire: signori queste cifre non sono compatibili con l’impegno 
che comunemente noi ci mettiamo per dare i servizi ai cittadini. 
Quindi l’impegno dell’organizzazione sindacale, che si chiama 
così per organizzare i lavoratori, è proprio questo: organizzare a 
condizioni date il dissenso, perché l’unica cosa che mii sento di 
dire è che dissento da questa tipologia di impianto economicistico 
per cui non è possibile remunerare adeguatamente il lavoro e le 
funzioni che il sistema richiede per il buon andamento delle pub-
blica amministrazione.
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l’esercizio del ruolo tramite l’attribuzione di una posizione econo-
mica superiore (livello Ds) dal 2002. La situazione attuale a livello 
nazionale rimane disomogenea, con incarichi di coordinamento 
attribuiti a tempo determinato, con coordinatori che esercitano in 
Cat. D (50%) e d altri in cat. D livello economico Ds (50%).

A Trento, nel CCPL 2006/2009 abbiamo provato a collocare i 
coordinatori in una categoria superiore a livello “D”, non ci siamo 
riusciti ma abbiamo comunque ottenuto una indennità specifica 
aggiuntiva(1440 euro all'anno).

Tramontata ormai la strada della vicedirigenza, la legge 
43/2006 ha creato il profilo delle funzioni di coordinamento e 
per esercitarle ha previsto l'obbligo di avere un titolo specifico 
(afd, master), ora la risposta non puo' essere che contrattuale, 
cioè commisurare lo stipendio alla nuova formazione e respon-
sabilità!

LE NOSTRE PRINCIPALI PROPOSTE
SONO LE SEGUENTI

- ATTIVAZIONE DI DISTINTE DISPOSIZIONI CONTRAT-
TUALI PER I PROFESSIONISTI SANITARI DEL COMPAR-
TO, CIOE' UN CONTRATTO  SEPARATO RISPETTO AD 
AMMINISTRATIVI, OSS E D ECONOMALI

- RICOLLOCAZIONE DEL COORDINATORE IN UNA 
CATEGORIA SUPERIORE ALLA D, ATTIVANDO L’AREA 
DELLE FUNZIONI DIRETTIVE (NON SVOLGIAMO PIU' 
FUNZIONI DI COORDINAMENTO MA DIRETTIVE E 
DIRIGENZIALI)

- ATTIVAZIONE DELLA LIBERA PROFESSIONE E PRE-
STAZIONI AGGIUNTIVE NEL RUOLO DI COORDINA-
TORE
Nursing up sta già elaborando con  la propria “consulta nazio-

nale” una piattaforma per valorizzare il ruolo di coordinamento, 
che avremo modo di presentare ufficialmente nel novero dei rinno-
vi contrattuali! Nursing up ora è maggiormente rappresentativo e 
siederà al tavolo della contrattazione.

Vorrei concludere il mio intervento con un aforisma: “se vuoi  
qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai 
mai fatto (Thomas Jefferson)"

Coordinatori, alziamo la testa e prepariamoci a lottare!

Cesare Hoffer 
Dirigente Nazionale  NURSING UP

Buongiorno a 
tutti, ringrazio 
Gabriella De Togni 
per l'invito, ho già 
partecipato molto 
volentieri a questi 
eventi in passato, 
porto il saluti del 
mio presidente, 
Antonio De Palma, 
assente per conco-
mitanti impegni 
nazionali. Con voi 
ho passato 3 giorni 
bellissimi ed ho 
avuto l'occasione 
di parlare e con-
frontarmi con mol-

tissimi coordinatori che hanno frequentato lo stand Nursing up. Io 
sono uno di voi, un coordinatore dell'Azienda sanitaria trentina dal 
1992, dirigente sindacale Nursing up dal 1999, con incarichi pro-
vinciali (Trento) e nazionali.

Nelle nostre considerazioni, occorre partire da un dato reale, il 
disastroso contratto firmato dal sindacato confederale il 20 settem-
bre 2001! A differenza del passato, dove il coordinatore era alloca-
to in pianta stabile in una categorie superiore, il CCNL 98/2001 ha 
posto il coordinatore nella stessa categoria dell'infermiere, con la 
spada di Damocle costituita dalla revocabilità delle funzioni in 
caso di valutazione negativa o con il venir meno della funzione. 
Se ciò non bastasse, i successivi contratti (CCNL 2002/2003) non 
hanno di fatto definito chiaramente l'allocazione del coordinatore 
nel livello economico Ds.

In alcune regioni si è cercato di porre rimedio, individuando il 
passaggio dei coordinatori dal livello D al livello Ds  a livello di 
contratto integrativo, ma cio’ è avvenuto solo per un numero 
limitato di operatori, ad eccezione di alcune situazioni virtuose.

Nella Provincia Autonoma di Trento, in virtù di una contratta-
zione primaria autonoma e grazie alla forte rappresentanza sinda-
cale Nursing up (1° sindacato del comparto) abbiamo riconosciuto 

Parlare per ultimo non è mai facile perché i colleghi che ti hanno 
preceduto hanno già sviscerato il problema nelle sue diverse angola-
zioni. Io credo che durante un dibattito bisogna anche in qualche modo 
cogliere quello che hanno detto coloro che hanno parlato prima di te e 
cercare, non dico di rispondere, ma di evidenziare le eventuali diffe-
renze. 

Prima differenza. Ho colto in uno degli interventi specifici dei 
responsabili del Coordinamento la questione della stabilità (si parla 
ovviamente di coordinamenti). Ebbene, hanno parlato prima di me dei 
sindacalisti, il responsabile del comitato di settore delle Regioni, il 
responsabile relazioni sindacali al Ministero della Sanità e altri tecnici 
del settore, ma nessuno di questi ha toccato l’argomento, tutti (facendo 
riferimento alle direttive all’ARAN del comitato di settore del compar-
to sanità) hanno evidenziato che c’è una forte volontà da parte delle 
regioni di andare verso una fase nuova. Ma quello che non hanno detto 
invece è che cosa c’è dentro a questa fase nuova per quanto riguarda 
gli incarichi di coordinamento o di posizione organizzativa (e qui poi, 
io vorrei capire come essi interpretano le due cose, anche se natural-
mente ho un’idea precisa di questo); ebbene li dentro invece (cioè nelle 

direttive) c’è scritta una 
cosa semplice: che quegli 
incarichi sono a totale 
disposizione dell’azienda. 
E’ del tutto evidente che 
questo fa a pugni con la 
richiesta di stabilità che, in 
qualche modo, è invece 
venuta dagli interventi dei 
relatori a cui chi mi ha pre-
ceduto non ha inteso rispon-
dere. E naturalmente, alla 
luce delle medesime, è dif-
ficile che l’agenzia ARAN, 
una volta ricevute quelle 
direttive, se quella direttiva 
è quella definitiva, possa in 
qualche modo intavolare un 
negoziato che vada a dare stabilità ad un ruolo che è comunque un 

Adamo Bonazzi
Segretario generale FSI – Federazione Sindacati Indipendenti
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ruolo che non è ancora cosi ben definito dalla normativa vigente come 
invece lo vorrebbero le relazioni che ho avuto modo di ascoltare. O, 
meglio, che è definito per alcuni suoi tratti ma non lo è - assolutamen-
te - dal punto di vista del rapporto legislazione/contratto; è quindi 
impossibile che si possa con un contratto nazionale di lavoro sanare 
una situazione giuridica del genere. Il problema è grosso, lo hanno 
sviscerato tutti quanti. Perché se da una parte c’è l’esigenza di un 
popolo fatto di persone che hanno dato il sangue, per una vita, sul 
campo (mi par di capire che su questo siete d’accordo) dall’altra c’è 
che poi, quando è ora di vedersi riconosciuto questo ruolo, il suddetto 
popolo non se lo vede riconosciuto né dal punto di vista economico, né 
dal punto di vista giuridico e ciò né legislativamente né contrattual-
mente. 

Allora dobbiamo fare un passo indietro e vado a recuperare quello 
che ha detto la collega Volpato rispetto alle scelte contrattuali; bisogna 
comprendere bene che le scelte contrattuali vengono da 2 cose: “dai 
soldi che ci sono a disposizione e dalla possibilità di fare alcune ope-
razioni”. E’ evidente che qualsiasi posizionamento di ognuno di noi 
all’interno di un contratto deve avvenire non a scapito di qualcun altro 
e se questo deve avvenire non a scapito di qualcun altro è altresì evi-
dente che quando è stata fatta la scelta di portare tutti da dalla categoria 
“C” a alla categoria “D” si è compresso lo spazio di riconoscimento di 
quelli che stavano già lì, in “D” (perché è evidente che i caposala di 
una volta stavano un livello economico sopra, c’era un saltino; il DPR 
761 prevedeva che vi fossero 2 livelli diversi). 

Nel momento in cui – invece - contrattualmente c’è uno scorrimen-
to di carriere verso l’alto e uno scorrimento orizzontale delle progres-
sioni economiche, la dinamicità di questi 2 flussi fa si che ci sia la 
possibilità che uno che sta in categoria “D” abbia uno stipendio supe-
riore di uno che sta in categoria “DS”, e non c’è dubbio che sia così, 
perché uno può essere in “D cinque” e l’altro può essere in “DS zero”. 
Queste possono essere considerate situazioni giuste o sbagliate ma, in 
qualche modo, quando ci sono stati dei soldi a disposizione (i famosi 
1350 miliardi che le Regioni hanno messo sul tavolo per poter fare 
quel contratto, naturalmente) sono state fatte delle scelte. 

Oggi ci si dice che dobbiamo trovare una collocazione giuridica ed 
economica per la funzione di coordinamento, per la funzione manage-
riale, per il middle management: ma io - prima di tutto - voglio capire 
qual è questa funzione e dove la andiamo a trovare dentro la normativa, 
perché da nessuno dei relatori che mi hanno preceduto è venuta una 
risposta in tal senso. Allora, una mia idea precisa ce l’ho e non è che 
abbiamo bisogno di leggi nuove per andare a collocarla questa funzio-
ne. Abbiamo bisogno che queste leggi vengano recepite correttamente. 
L’art. 2 del D. Lgs. n. 165 del 2001 - che poi altro non è che la riscrit-
tura coordinata della legge 29 del ’93, per intenderci - stabilisce che i 
contratti di lavoro per le pubbliche amministrazioni siano stipulati ai 
sensi del “Libro V” del Codice Civile. E se noi andiamo a vedere den-
tro nel Codice Civile si dice che i lavoratori subordinati sono suddivisi 
in 4 categorie: dirigenti, quadri, impiegati, operai. Voi dove colloche-
reste gli infermieri (da una parte) e i coordinatori (dall’altra) se doveste 
rispondermi subito? (Risposta del Pubblico: Operai…) Si capisco la 
provocazione ma non credo che sia quella la collocazione a cui state 
pensando. E’ evidente, dal nostro punto di vista, qualcuno nelle rela-
zioni ha parlato di “vice-dirigenza”, che la “vice-dirigenza” non avreb-
be mai risolto il problema perché era stata imposta in tutt’altra manie-
ra. Il problema invece è che qui manca l’area quadri. Non c’è nei 
contratti della Pubblica Amministrazione, ancorché essi siano sotto-
scritti ai sensi del Libro V del Codice Civile. La categoria dei quadri 
non c’è, non esiste, non è stata prevista. Allora qui il problema non 
è di fare un percorso “A” e un percorso “B” per la categoria “D” per 
andare a sanare qualche cosa o per andare a stabilire che avremo anche 
la posizione economica 6,7,8 o 10, perché questo naturalmente andreb-
be a dare un eventuale posizionamento economico, se il posizionamen-
to economico ci fosse nella capienza contrattuale, ma non ci sarebbe 
un riconoscimento giuridico. Se noi vogliamo un riconoscimento 
giuridico per questa funzione, dobbiamo dire che cosa fa questa 
funzione, come essa viene inserita giuridicamente e una volta inse-

rita dove essa è collocata contrattualmente. Come dicevo l’area 
Quadri oggi non c’è, è tutta da costruire. Si può fare? Si, si può 
fare. Non c’è però nella Direttiva del comitato di settore delle Regioni. 
Non è prevista dalla direttiva che è stata data all’ARAN per i contratti. 
La dentro c’è un'altra cosa: c’è l’esperto, c’è il professional, ci sono i 
percorsi differenziati: A e B. 

Seconda differenza: Io non sarei tanto d’accordo su questo fatto e 
che ci possa essere un “D” infermiere che fa l’infermiere e un “D” 
infermiere che fa qualcos’altro. Perché uno ci si riconoscerebbe poco 
dentro in un percorso diverso dentro la stessa categoria per fare funzio-
ni che sono diverse, questo poi, ancora di più, se uno deve coordinare 
l’altro. 

È evidente che il problema esiste ed è un problema di collocazione. 
Ho la soluzione? Si. Io, in qualche modo, la soluzione l’ho già accen-
nata. Ho la soluzione economica per questo? No, non ho assolutamen-
te soluzioni economiche per fare questo. Perché con i soldi che ci sono 
a disposizione per il contratto non si riuscirà probabilmente nemmeno 
a chiudere il contratto. O meglio si riuscirà forse a chiudere il contrat-
to (io sono abituato a non nascondermi dietro i paraventi e dopo 10 
anni un contratto è necessario farlo, bisogna almeno prendere le risor-
se che ci sono) e quindi si intavolerà il discorso. 

Nel momento in cui si intavolerà il discorso del contratto, però 
andiamo inevitabilmente ad affrontare anche tutte le altre problemati-
che che sono sul tappeto, ivi comprese la problematica, non da poco, 
che è il recupero degli 80 euro. Perché nel momento in cui noi andiamo 
a dare degli aumenti economici, se questi portano lo stipendio dai 
25.000 ai 26.000 euro si perderanno i benefici degli 80 euro avuti come 
contributo fiscale (e che il Governo ha già detto che stanno dentro al 
contratto e che pensa di recuperarseli. Il famoso discorso della Madia: 
aumenti solo per gli stipendi più bassi.) Concentriamo quindi tutti i 
soldi sugli stipendi più bassi? Cosa vuol dire? Significa coprire con il 
contratto quello che il Governo ha dato con gli 80 euro, cosi il Gover-
no si recupera lo spazio fiscale e voi avete avuto il contratto, ma non 
avete avuto un centesimo;  il Governo può dire di avervi fatto il con-
tratto e avrà recuperato la defiscalizzazione che aveva messo in campo. 
Questo naturalmente dal punto di vista governativo e della comunica-
zione positiva del Governo è eccezionale. Dal punto di vista di chi sta 
dall’altra parte però, cioè il sindacato, sottoscrivere un contatto con 
queste premesse, naturalmente, crea delle difficoltà; e, per intenderci, 
credo di non averle solo io queste difficoltà. 

Il problema resta, come resta anche un problema a monte, che è il 
problema della formazione. Bella l’iniziativa del Veneto di fare un 
profilo che non esiste; esiste cioè nel DGR del Veneto, esiste dal punto 
di vista del rispetto delle aziende venete, ma contrattualmente non 
esiste, non c’è, non è una forma giuridica valida. E’ cioè una invenzio-
ne che serve a dare un metodo organizzativo alle aziende, uno strumen-
to organizzativo alle aziende ma che - contrattualmente - non ha nessun 
significato, non genera nessun obbligo contrattuale. E che, comunque, 
non dice che rapporto c’è tra il coordinamento e le posizioni organiz-
zative. Perché quando sono nate le posizioni organizzative, esse sono 
nate in alternativa ai coordinamenti, se ve lo ricordate. Poi, successiva-
mente, è stata recuperata contrattualmente l’indennità di coordinamen-
to; ed è stata recuperata perché tutti quelli che facevano le funzioni sul 
campo, non riuscivano ad essere inseriti dentro le posizioni organizza-
tive, non per questione giuridiche, ma per questioni di quattrini. Non 
c’erano abbastanza quattrini per far fare, cosi come erano state ipotiz-
zate, le posizioni organizzative per tutti. A quel punto il coordinamen-
to e le posizioni organizzative non coincidevano più. Nell’ipotesi del 
Veneto si dice: alcuni di quelli che fanno i coordinatori hanno anche le 
posizioni organizzative. E il middle management dove si va a colloca-
re per quelli che sono rimasti solo coordinatori, senza le posizioni 
organizzative? Perché non è una questione da poco conto questo rap-
porto. Dove si colloca la funzione? Qual è l’interazione tra una funzio-
ne e l’altra? Chi è che ha la capacità organizzativa e chi è che non ce 
l’ha. Ce l’ha chi ha posizioni organizzative o, invece, ce l’ha in gene-
rale chi ha le funzioni di coordinatore? Queste sono tutte questioni, 
nodi, che dovrebbero essere sciolti dal punto di vista giuridico-legisla-
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tivo oppure dal punto di vista normativo-contrattuale. Perché, purtrop-
po, con il discorso della legge Brunetta, la legge prevale sul contratto. 
Mentre con la legge 29 si diceva che tutta la parte giuridica veniva 
normata dal contratto, con la 150 del 2009 si è tornati indietro. Quello 
che viene normato legislativamente non c’è più dal punto di vista con-
trattuale, perché, appunto, la legge prevale sul contratto. Ed è così 
anche la questione della concertazione. Mi fa moltissimo piacere ed è 
politicamente significativo che il Comitato di Settore stabilisca dentro 
una sua direttiva il fatto che vuole recuperare la concertazione all’in-
terno della contrattazione. Ma se la legge non è cambiata, poi voglio 
vedere cosa faranno le regioni quando ai Direttori generali verrà in 
mente che hanno la facoltà legislativa di dire che: “se voglio ti sento, 
ma forse faccio anche a meno di sentirti tanto, anche se c’è scritto sul 
contratto, la legge me lo consente…” 

Se la legge non sarà cancellata, se la legge al momento della stipu-
la del contratto non sarà stata modificata non potranno fare proprio 
niente. Queste sono tutte problematiche che abbiamo in campo adesso, 
non domani mattina. Ieri. Noi siamo fermi con il contratto da 10 anni, 

l’ultimo aumento è avvenuto 10 anni fa di fatto e questa è la seconda 
volta che avviene che in Sanità che stiamo fermi per quasi 10 anni e 
abbiamo aperte una serie di problematiche, che sono problematiche 
giuridiche, naturalmente, con cui chi mi dà lo strumento contrattuale 
me lo dà con belle parole dentro nella direttiva, con belle parole dentro 
nelle premesse, ma poi non mi mette un minimo di sale per dare il 
giusto sapore alla contrattazione, perché oggi come oggi la contratta-
zione ha 2 vincoli: le risorse economiche e la direttiva. La Direttiva 
oggi è larga, le risorse economiche come avete sentito dagli interventi 
di tutti, sono invece poche. Evidentemente è difficile far passare un 
cammello per la cruna di un ago. Assolutamente difficile. In mezzo 
a questo, comunque, dal punto di vista normativo, alcune soluzioni 
ai vostri problemi ci sono, e non si chiamano indennità. Si chiama-
no posizionamento giuridico preciso, perché l’area quadri e le 
diverse graduazioni dentro nell’area quadri (professional, gestio-
nale e via di seguito) sono possibili e previste dentro nel Codice 
Civile che ha qualche decina d’anni. Io per brevità mi fermo qui, 
spero di avervi dato il mio contributo alla mia discussione.


