
13° CONGRESSO NAZIONALE CNC 

Auditorium Paganini -  Parma 16, 17, 18 Ottobre 2019 

MONDO DEL POSSIBILE. Generatività e progettualità del Coordinatore 
nell’organizzazione della cura 

Un grande successo ha riscosso il 13° CONGRESSO NAZIONALE, nei giorni 16, 

17, 18 OTTOBRE 2019, presso la prestigiosa sede dell’AUDITORIUM PAGANINI di Parma. 

Gli illustri Relatori con le loro avvincenti relazioni, hanno affascinato e coinvolto la 

moltitudine dei partecipanti che ha esaurito i posti dell’Auditorium. 

 Gli ambiziosi obiettivi del Congresso: Identificare le principali linee di sviluppo futuro 

del mondo del lavoro e del contesto sanitario italiano e le sfide da affrontare per stare 

generativamente nelle organizzazioni; esplorare traiettorie, approcci innovativi e risorse che 

possono aiutare a disegnare scenari di sviluppo possibili e sostenere la ricerca creativa e la 

realizzazione di azioni; condividere idee, situazioni, esperienze e aspetti per rispondere alla 

domanda “dove stiamo andando e come”   appaiono ampiamente raggiunti. 

Era indispensabile esserci, per ricercare insieme le migliori modalità di gestire il 

presente e progettare il futuro sia sul piano operativo del coordinatore che nel suo rapporto 

di lavoro.  

30 prestigiosi relatori ed esperti del mondo della sanità, ma anche scienziati, 

economisti, sociologi, docenti, ricercatori, studiosi di indiscussa fama internazionale.  

Esperienze e ricerche  interessanti e innovative presentate dai coordinatori! 

La Tavola Rotonda, della quarta sessione, ha visto la partecipazione di Relatori con 

ruoli diversi  nella società e nelle istituzioni, conoscitori del ruolo dei coordinatori e inoltre  

con possibilità, differenziate, di incidere sulla loro funzione: sulla qualità del lavoro, sulla 

formazione, sulla organizzazione, sulla valorizzazione e retribuzione, sul rapporto di lavoro 

con la pubblica amministrazione. Attraverso  un proficuo confronto tra i relatori è stato fatto  

il punto della situazione e ipotizzato,  con assunzione di impegno, proposte per il futuro: 

l’auspicio è che tutto ciò conduca a risultati positivi ed a proposte realizzabili di 

valorizzazione del coordinamento.  

Al Congresso, Il CNC ha presentato la propria  PROPOSTA, precedentemente 

presentata ai Coordinatori iscritti e alla FNOPI,  in cui si propone di ottenere,  a livello 

legislativo,  il ruolo e la denominazione  di coordinatore e non più il depersonalizzante 

appellativo di incarico organizzativo. Inoltre: tutti i posti di organizzazione o gestione 

presenti nelle  aziende sanitarie o socio-sanitarie, di ogni livello di complessità, a 

partire dal post base fino alla pre-dirigenza, devono essere dei coordinatori. La 

valutazione positiva confermerà il mantenimento della funzione.  

 


