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Introduzione 
 

Il settore dei servizi per gli anziani è influenzato, negli ultimi anni, da una serie 

di elementi di contesto quali il progressivo aumento, in valore assoluto ed in 

percentuale, della popolazione anziana, dall’aumento dell’età media di vita e 

l’aumento dell’incidenza, per numero e gravità, dei problemi sanitari sul grado 

di dipendenza della popolazione anziana in tarda età, dalla nascita di nuovi tipi 

di bisogni legati a patologie degenerative e invalidanti (ad es. demenze, 

problemi cognitivi, problemi psichiatrici, ecc.). Il periodo di grave crisi 

economica che stiamo attraversando, inoltre, ci pone di fronte ad una 

continua limitazione delle risorse a disposizione, ovvero una loro disponibilità 

inferiore al trend di aumento del bisogno. 

La portata di questi fenomeni è tale da influenzare in modo significativo il 

ruolo delle Strutture Residenziali e di conseguenza la qualità della vita degli 

anziani che vi risiedono. Oggi l’enfasi ricade su un setting di servizi meno 

istituzionali rispetto al passato, che forza le strutture residenziali a rispondere 

alla crescita delle attese da parte dell’utenza con una maggiore capacità 

gestionale e servizi più flessibili, in grado di rispondere con efficacia alle 

esigenze individuali. 

Di fronte a queste nuove situazioni non è più possibile rispondere in modo 

generico, ma occorrono servizi diversificati, flessibili e personalizzati. Si tratta 

di garantire il buon operato dove si svolge la vita degli anziani, ovvero nelle 

stanze, nelle sale, nei luoghi di vita quotidiana, in una parola, nel nucleo. Per 

questo motivo si ritiene strategico, nonché utile, puntare sulla figura del 

coordinatore di nucleo affinché l’insieme degli interventi e delle azioni 

condotte da tutta l’organizzazione sia integrato, coordinato e congruo con i 

bisogni. Alla luce di questi fatti, sembra strategico formare nelle residenze per 

anziani delle figure intermedie in grado di fare fronte, con specifica 

competenza, alle nuove esigenze che il sistema nel suo complesso richiede.  

Per far fronte ai cambiamenti la formazione delle risorse umane incaricate del 

management è certamente l’arma più efficace ma per lavoratori chiave quali i 

coordinatori di reparto la programmazione di piani formativi coerenti con le 

loro mansioni risulta estremamente difficile. Nonostante la sua importanza, in 

Italia non vi è un riconoscimento ufficiale e univoco della qualifica e quindi 
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neppure un percorso formativo standard per acquisirla. L’unico caso in cui 

viene rilasciata una qualifica professionale riconosciuta è quello dell’Emilia 

Romagna, che ha regolamentato il ruolo nell’ambito dei processi di 

accreditamento. Questa situazione rende difficile la mobilità interna alla 

struttura o tra strutture e impossibile riconoscere ufficialmente esperienze 

maturate in ambiti non formali o informali quali ad esempio esperienze di 

volontariato o esperienze maturate all’estero. Il progetto IDECO nasce da 

diversi incontri preliminari avvenuti in particolare nel corso degli anni tra 

Kairos e le associazioni UPIPA e ARET che lamentavano lacune di natura 

giuridica per quanto concerne la figura dei coordinatori e riscontravano 

difficoltà nell’individuare figure di coordinamento qualificate. Lo spunto 

decisivo per impostare il progetto IDECO nasce tuttavia solo ad ottobre del 

2010 nell’ambito di un incontro internazionale avvenuto tra i partner del 

progetto IQEA Evo. In tale occasione venne discusso l’argomento, individuata 

la buona pratica in Germania ed elaborata l’idea secondo la quale un 

trasferimento del modello sarebbe stato possibile e auspicabile non solo in 

Italia ma anche ad altri paesi europei rendendolo trasferibile attraverso 

l’applicazione del sistema ECVET.  
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1. Scenario di riferimento: le strutture residenziali nelle due 

regioni target  
 

L’Unione europea ha dichiarato il 2012 Anno europeo dell’invecchiamento 

attivo e della solidarietà tra le generazioni, per accrescere la consapevolezza 

generale e l’attenzione dei policy maker sulle principali sfide poste dai 

cambiamenti demografici: una forza lavoro sempre più anziana, la sostenibilità 

degli schemi previdenziali, l’organizzazione e il finanziamento dei servizi socio-

sanitari. I dati relativi al contesto trentino mostrano che l’invecchiamento della 

popolazione è una sfida che riguarda anche questo territorio.  

Al 1° gennaio 20111 la popolazione residente risulta composta da 102.184 

persone di 65 anni ed oltre (il 19,3%) e da quasi 97.000 minorenni (il 18,3%), 

mentre i giovani fino a 14 anni sono il 15,3%. La popolazione in età attiva (di 

15-64 anni) costituisce circa i due terzi del totale (il 65,4%). La percentuale di 

anziani (di 65 anni ed oltre), come pure la percentuale degli ottuagenari, è in 

rapido e continuo aumento, interrotto solamente nei primi anni ‘80 (65 anni 

ed oltre) o nel periodo attuale (80 anni ed oltre) da una diminuzione 

quinquennale dovuta all’ingresso delle coorti povere dei nati durante la 

grande guerra. Mentre nel 1961 le persone di 65 anni ed oltre costituivano 

circa il 10% della popolazione (9% dei maschi e 12% delle femmine) ora la loro 

consistenza media è del 16% dei maschi e del 22% delle femmine, ma fra 

trent’anni gli anziani saranno addirittura circa il 27% (il 24% dei maschi ed il 

29% delle femmine). Gli ottuagenari, dal canto loro, sono più che raddoppiati 

nell’ultimo ventennio e raddoppieranno ancora nei prossimi tre decenni 

arrivando mediamente negli anni ‘30 a circa il 9%. Il Ladino di Fassa, che 

                                                             
1 Il paragrafo gli anziani del territorio è stato scritto facendo riferimento ai dati del servizio 
statistico della provincia di Trento e in particolare ai seguenti documenti: 
http://www.statistica.provincia.tn.it/binary/pat_statistica/novita/PopTrentinaPerEt_Al0101201
1_ComStampa.1319540164.pdf; 
http://www.statistica.provincia.tn.it/binary/pat_statistica/demografia/PrincipaliRisultatiModell
oProiezioneDemog2009.1256047575.pdf; 
http://www.statistica.provincia.tn.it/binary/pat_statistica/demografia/Evoluz_1982_2050.1256
036505.pdf ultima consultazione 14 febbraio 2012. 
http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_camp.it.
asp?pagetype=camp&app=clex&at_id=18325&type=indice&blank=Y&ZID=310023 ultima 
consultazione 7 marzo 2012. 
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tradizionalmente ha la percentuale di grandi anziani più bassa, assieme all’Alta 

Valsugana, fino al 2035 dovrebbe registrare ancora valori al di sotto dell’8%. Il 

più classico indicatore di struttura è l’indice di vecchiaia, costruito rapportando 

il numero degli anziani al numero dei giovani. Nell’ipotesi considerata (giovani 

fino a 14 anni compiuti ed anziani da 65 anni in poi) l’indice è praticamente 

triplicato dal ‘62 ad oggi, passando dal 43% al 125%. Lo stesso indice, calcolato 

a livello nazionale, risulta pari al 144,5%. Attualmente è in fase di stasi dovuta 

agli effetti delle perturbazioni belliche, ma nel 2032 esso sarà probabilmente 

arrivato oltre il 190% in ipotesi migratoria, mentre arriverebbe quasi al 260% 

in ipotesi naturale (il che equivale a dire che mentre nel ‘62 per ogni nonno 

c’erano più di due nipoti, ora ci sono più nonni che giovani e fra trent’anni ci 

saranno da due a tre anziani per ciascun giovane, rendendo più facile 

l’assistenza all’infanzia, ma sempre più problematica l’assistenza agli anziani). I 

valori decisamente più bassi sono quelli del Ladino di Fassa, unico 

comprensorio che fra 30 anni sarà ancora al di sotto del 180%, seguito dalle 

Giudicarie (194%), dal Primiero (196%), dalla Valle di Non (197%), dalla Valle di 

Fiemme e dall’Alta Valsugana (200%), che però a lungo andare potrebbero 

allinearsi agli altri comprensori. L’età media complessiva è pari a 42,3 anni 

(43,5 quella nazionale) ed appare crescente nel tempo, sia per l’allungamento 

della vita riconducibile al miglioramento delle condizioni di vita delle persone 

anziane sia per la crescita relativamente contenuta della natalità: distinta per 

sesso, è di 40,7 anni per i maschi e 43,9 anni per le femmine, confermando la 

maggior presenza delle donne nelle età più avanzate. La componente 

femminile risulta, infatti, dotata di maggior longevità, mentre alla nascita si 

registra una lieve superiorità numerica maschile: ogni 100 femmine nascono 

mediamente circa 106 maschi. Con qualche piccola eccezione, fino ai 

sessantadue anni di età la numerosità degli uomini è superiore a quella delle 

donne: oltre quell’età, appare prevalente la componente femminile in modo 

via via crescente. Intorno agli 84 anni per ogni uomo ci sono due donne e 

proseguendo nelle età più anziane i maschi diminuiscono ancora. La speranza 

di vita alla nascita è salita, fra il 1972 e il 2007, dai 68 ai 78 anni circa per i 

maschi, dai 75 agli 85 anni per le donne. Fra una ventina di anni si prevede che 

i maschi avranno una vita media di quasi 83 anni e le femmine di circa 88 anni, 

con una progressiva riduzione della differenza fra i sessi. 
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Un altro indice utile a capire le dinamiche demografiche è l’indice di 

dipendenza o di carico sociale (calcolato rapportando le persone in età non 

lavorativa a quelle in età lavorativa) che è stato analizzato non solo come 

rapporto globale, ma anche suddiviso nelle sue componenti, quella giovanile e 

quella anziana, oltre a quella relativa ai grandi anziani. Dal 1972 al 1992 

l’indice è diminuito per effetto del drastico calo delle nascite, in presenza di un 

numero di anziani quasi stabile, ma ora che la quasi stabilità del numero di 

giovani fa in modo che prevalga la rapida crescita dovuta all’incremento degli 

anziani l’indice aumenterà sensibilmente. Se dal punto di vista collettivo può 

essere corretto sommare i due tipi di “carico sociale”, dal punto di vista 

individuale, invece, il carico sociale dei giovani, da mantenere direttamente e 

far crescere, non è analogo a quello degli anziani, in massima parte 

economicamente autosufficienti o quasi e dipendenti dalle persone in età 

lavorativa solo indirettamente dal punto di vista economico, direttamente più 

che altro dal punto di vista assistenziale ed affettivo. Il carico sociale totale dal 

2002 ha  superato il 50%; proseguirà a crescere, superando negli anni trenta il 

60%. L’analisi per componenti mostra che attualmente il carico è costituito da 

circa 29 anziani e 23 giovani ogni 100 persone in età lavorativa, mentre fra 

trent’anni 100 persone in età lavorativa dovranno assistere e mantenere, 

direttamente od indirettamente, 21 giovani e 43 anziani, 15 dei quali 

ultraottantenni.  

È evidente che l’allungamento della vita ed il progressivo invecchiamento della 

popolazione sono fenomeni riconoscibili come positivi, ma gli scenari che 

aprono devono portare a prevedere dei cambiamenti nelle strutture sociali ed 

assistenziali per evitare che gli ultimi anni di vita si trasformino in anni di 

depressione. Il contesto locale deve pertanto essere preparato ad accogliere 

dignitosamente un numero crescente di anziani, oggi troppo spesso in 

difficoltà sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista socio-

assistenziale e sanitario. Il paragrafo successivo offrirà una sintesi delle 

politiche e dei servizi provinciali finalizzati a dare una risposta alle esigenze 

degli anziani. 

Le due regioni target della sperimentazione del modello IDECO sono state 

Toscana e Trentino. Grazie alla presenza nella partnership di progetto di UPIPA 

- Unione Provinciale Istituzioni per l'Assistenza di Trento e ARET - Associazione 
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Regionale Toscana Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona. Come si può 

notare da quanto riportato nella tabella di seguito, si tratta di due enti molto 

rappresentativi rispetto alla realtà di riferimento, e ciò ha permesso un ampio 

coinvolgimento delle strutture residenziali, si in fase di raccolta dati, sia in fase 

di sperimentazione.  

 

 

N° di strutture residenziali per 

anziani presenti sul territorio della 

Provincia di Trento 

N° strutture residenziali associate a 

UPIPA 

92 (53 RSA, 3 RSAO4, 36 Strutture con 

Alloggi Protetti) 

64 (52 RSA, 1 RSAO, 11 Strutture con 

Alloggi Protetti) 

 

 

1.1. Provincia Autonoma di Trento 
 

Forma giuridica delle strutture residenziali per anziani del territorio regionale 

 

Forme giuridiche 

adottate 

N° Strutture residenziali 

presenti sul territorio 

della Provincia di Trento 

N° Strutture 

residenziali associate a 

UPIPA 

Comuni o Unioni di 

Comuni (Comunità di 

Valle) 

18 Strutture di Alloggi 

Protetti 

0 

                                                             
2 Dato del 2010. 
3 Dato del 2012. 
4 RSA Ospedaliere. 

N° di strutture residenziali per 

anziani presenti sul territorio della 

Regione Toscana2 

N° strutture residenziali associate a 

ARET3 

394 (298 RSA, 63 Residenze Sociali 

Assistite, 20 Centri Residenziali, 13 

Comunità Alloggio) 

54 (36 RSA, 9 Residenze Sociali 

Assistite, 7 Centri Residenziali, 2 

Comunità Alloggio) 



 
7 

 

Aziende Pubbliche di 

Servizi alla Persona 

(APSP) 

45 RSA 

11 Strutture di Alloggi 

Protetti 

45 RSA 

11 Strutture di Alloggi 

Protetti 

Privato sociale e Onlus 

(Cooperative sociali) 

8 RSA 

1 RSAO 

7 Strutture di Alloggi 

Protetti 

7 RSA 

1 RSAO 

Privato for profit 2 RSAO 0 

TOTALE 92 (53 RSA, 3 RSAO, 36 

Strutture di Alloggi 

Protetti) 

64 (52 RSA, 11 

Strutture di Alloggi 

Protetti, 1 RSAO) 

 

Tipologia di utenti delle strutture 

 

PROVINCIA DI TRENTO5 Valore 

assoluto 

Valore 

percentuale 

Anziani autosufficienti   

Anziani non autosufficienti 4.413  

Di 

cui: 

Convenzionati   

Non convenzionati   

Disabilità prevalentemente di natura motoria 

(RSAO) 

  

Nuclei sanitari   

Disabilità prevalentemente di natura cognitivo-

comportamentale (Es. persone con demenza) 

180  

Stati vegetativi persistenti con parametri vitali 

stabilizzati e pazienti terminali e Hospice 

17  

(di cui 9 in 

Hospice) 

 

TOTALE  100% 

 

 

                                                             
5 I dati riportati in tabella si riferiscono ai posti disponibili. Le specifiche riportate in rosso si 
riferiscono ai soli enti associati ad Upipa. 
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Valutazione per l’accesso dell’anziano alle strutture residenziali 

Nella Provincia di Trento secondo la nuova legge della Provincia sulla non 

autosufficienza, legge 24 luglio n. 15 intitolata "Tutela delle persone non 

autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 

agosto 2010 n. 19 e 29 agosto 1983 n. 29 in materia sanitaria", l’accertamento 

della condizione di non autosufficienza avviene come segue:  
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Informazioni sull’invecchiamento della popolazione regionale 

 

Classi 

di età 

1997 1998 1999 2000 2001 2005 2011 

65-69  24.011 23.679 23.514 23.202 23.034 25.658  26.357 

70-74  22.846 22.431 22.144 22.439 22.251 21.628  24.301 

75-79  15.836 18.490 19.941 20.076 19.738 19.698  19.523 

80-84  8.882 7.350 7.077 8.416 10.521 16.103  16.089 

85+  11.110  11.653 12.104  11.951 11.204 11.129  15.914 

 

Politiche e servizi provinciali per gli anziani in Provincia di Trento 

Fra gli interventi legislativi più importanti a sostegno della terza età devono 

essere menzionate la legge provinciale 25 luglio 2008, n. 11 “Istituzione del 

servizio di volontariato civile delle persone anziane, istituzione della consulta 

provinciale della terza età e altre iniziative a favore degli anziani”6 pubblicata 

sul B.U. 5 agosto 2008, n. 32, supplemento n. 2. La legge è rivolta agli over 65 e 

le sue finalità sono: 1. Promuovere la partecipazione della popolazione alla vita 

sociale, civile e culturale favorendo la loro capacità progettuale e valorizzando 

le esperienze formative, cognitive, professionali ed umane, nonché di crescita 

personale, accumulate nel corso della vita; 2. Promuovere e sostenere il 

servizio di volontariato civile delle persone anziane integrandone gli interventi 

con la rete dei servizi sociali locali e 3. Valorizzare la funzione sociale svolta 

dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale 

che operano a favore delle persone anziane, dai circoli pensionati e anziani e 

dai loro coordinamenti. 

Con la stessa legge viene adottata dalla Giunta provinciale la carta dei diritti 

dell’anziano basati sui seguenti principi fondamentali:  

 favorire un invecchiamento attivo; 

 garantire il diritto alla salute dell'anziano; 

 assicurare all'anziano un tenore di vita dignitoso; 

                                                             
6
 

http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_camp
.it.asp?pagetype=camp&app=clex&at_id=18325&type=indice&blank=Y&ZID=310023 ultima 
consultazione 7 marzo 2012. 

http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_camp.it.asp?pagetype=camp&app=clex&at_id=18325&type=indice&blank=Y&ZID=310023
http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_camp.it.asp?pagetype=camp&app=clex&at_id=18325&type=indice&blank=Y&ZID=310023
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 favorire la partecipazione attiva dell'anziano alla vita politica, sociale, 

culturale ed amministrativa della propria comunità; 

 riconoscere e favorire la sensibilità spirituale e religiosa degli anziani; 

 promuovere forme di coinvolgimento della popolazione anziana nella 

definizione dei servizi assistenziali e sociali prevalentemente diretti ad 

essa; 

 assicurare politiche abitative che garantiscano all'anziano un'abitazione 

adeguata alle proprie esigenze, riconoscendo l'importanza del legame con 

la comunità di appartenenza e della permanenza in famiglia; 

 promuovere il benessere psico-fisico dell'anziano. 

 

La legge identifica la modalità organizzativa e gli interventi in cui gli anziani 

possono svolgere attività di servizio di volontariato civile. Fra le attività 

rientrano:  

 attività ausiliarie di vigilanza nei pressi o all'interno di edifici scolastici e 

altri luoghi pubblici di svago o aggregazione, nei pressi di monumenti o siti 

di interesse culturale e nei tragitti scuola - abitazione, in collaborazione con 

le amministrazioni interessate; 

 interventi di carattere ecologico sul territorio; 

 attività ausiliarie di assistenza sugli scuolabus; 

 attività di solidarietà sociale quali l'aiuto a persone impedite a svolgere 

incombenze quotidiane o ad accedere a servizi o a strutture pubbliche e la 

compagnia a persone in condizione di solitudine; 

 attività di raccolta, conservazione, valorizzazione e divulgazione delle 

esperienze acquisite dagli anziani, in particolare nel campo professionale, 

artistico, storico, culturale e sportivo, nonché attività formative tra pari; 

 attività di promozione, diffusione e valorizzazione delle peculiarità delle 

attività di volontariato realizzate da persone anziane, con particolare 

riferimento a quelle relative alla protezione civile. 

 

Con la stessa legge la Provincia ha istituito la consulta provinciale della terza 

età, quale organo di sintesi e confronto degli organismi associativi che 

rappresentano la popolazione anziana. La consulta sarà composta da quindici 

rappresentanti di associazioni, circoli o altri organismi operanti sul territorio 



 
11 

 

provinciale da almeno un anno e aventi tra i loro scopi statutari iniziative per 

la tutela della condizione degli anziani e la promozione di una effettiva 

partecipazione degli anziani alla società attiva. La Giunta provinciale, con 

propria deliberazione, definisce le modalità per l'individuazione delle 

associazioni, circoli e organismi e per la designazione dei loro rappresentanti, 

nonché le modalità di funzionamento della consulta e le modalità di 

svolgimento delle sue attività. 

Alla consulta sono state assegnate le seguenti funzioni: 

 elabora documenti e proposte in merito a problematiche relative alla terza 

età e le trasmette alla Giunta provinciale; su richiesta della Giunta 

provinciale può inoltre esprimere pareri su provvedimenti riguardanti le 

politiche a favore degli anziani; 

 partecipa all'elaborazione delle politiche a favore degli anziani secondo le 

forme di coinvolgimento previste dalla normativa vigente;  

 partecipa ai forum associativi nazionali; 

 rende pubbliche e diffonde, secondo le forme più opportune, le attività più 

significative e le proprie opinioni su temi di particolare rilievo riguardanti 

gli anziani. 

 

L’assemblea elettiva dei rappresentanti della Consulta provinciale della terza 

età è avvenuta il 26 gennaio 2010.  

Un secondo riferimento importante a livello legislativo è Piano operativo 

eWelf@re e politiche per la famiglia" approvato in data 1 ottobre 2010 dalla 

Giunta Provinciale di Trento. Tale piano è il nuovo strumento a disposizione 

delle famiglie trentine per supportarle nel rapporto quotidiano con le nuove 

tecnologie e sotto il profilo dei servizi rivolti alla persona. Il “Piano” approvato 

fa parte dei percorsi individuati dal "Libro Bianco sulle politiche familiari e per 

la natalità" che l'esecutivo provinciale aveva approvato nel luglio del 2009 per 

innovare le politiche familiari e creare i presupposti per un territorio sensibile 

e amico della famiglia. Tre gli ambiti di intervento individuati: la 

riorganizzazione dei servizi socio-sanitari; il rapporto famiglia-lavoro con le 

nuove tecnologie; l'alfabetizzazione digitale delle famiglie trentine. Nelle 

attività di implementazione del Libro Bianco rientra il sostegno della Provincia 
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al Progetto Eldy7, software nato nel 2006 e sviluppato dalla società Vegan 

Solution S.r.l. per  la fascia di età medio- alta della popolazione con lo scopo di 

fornire un approccio morbido all’utilizzo del computer, grazie ad un’ 

interfaccia grafica molto intuitiva, chiara e leggibile. 

Il glossario8 realizzato dalla provincia aiuta a mettere ordine fra i servizi offerti 

dalla PAT agli anziani secondo la normativa vigente9. I servizi sono stati 

suddivisi nelle seguenti macro aree: 

 Interventi di servizio sociale professionale: sono gli interventi attivati 

esclusivamente dagli assistenti sociali e si riferiscono all’attività di 

valutazione e presa in carico, progettazione individuale e attività di 

supporto alle persone in difficoltà al fine di individuare e attivare possibili 

soluzioni ai loro problemi. 

 Servizi integrativi e sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare: sono 

gli interventi che hanno lo scopo di aiutare e sostenere la famiglia per 

garantire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita, 

evitando o riducendo l’esigenza di ricorrere a strutture residenziali e i rischi 

                                                             
7 http://www.eldy.org/chi-siamo/ ultima consultazione il 7 marzo 2012. 
8 Scaricabile dal sito: http://www.trentinosociale.it/index.php/Approfondimenti/Documenti-
pubblicazioni  
9
 Legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35 Disciplina degli interventi volti a prevenire e 

rimuovere gli stati di emarginazione. 
Legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 Interventi di edilizia abitativa a favore di persone 
anziane e modificazioni alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa e alla legge 
provinciale 14 settembre 1979, n. 8, concernente "Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento. 
Legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di 
Trento. 
Legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di 
Trento. 
Legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 Valorizzazione e riconoscimento del volontariato 
sociale. 
Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 2 Organizzazione degli interventi della Provincia in 
materia di protezione civile. 
Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 Disciplina degli interventi provinciali in materia di 
edilizia abitativa. 
Legge 23 dicembre 1998, n. 448 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. 
Legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore 
delle persone in situazione di handicap. 
Legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 Politiche sociali nella provincia di Trento. 
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di isolamento o di emarginazione. Non sono ricompresi i servizi a carattere 

residenziale e semiresidenziali che vengono trattati a parte per facilitare la 

consultazione. 

 Servizi a carattere semiresidenziale: si riferiscono ai servizi che vengono 

erogati in strutture diurne. 

 Servizi a carattere residenziale: comprendono i servizi che vengono erogati 

in strutture aperte anche la notte. 

 Assistenza economica: raccoglie tutti gli interventi di carattere economico 

che vengono erogati a titolo di sussidi, rimborsi, contributi, altro. 

 Segretariato e sportelli: sono i servizi che erogano informazioni su temi 

specifici a particolari tipologie di utenza. 

 Servizi per favorire la mobilità: sono gli interventi che favoriscono lo 

spostamento nel territorio. 

 Promozione e prevenzione: sono interventi volti a sviluppare una maggior 

attenzione alle problematiche e ai bisogni sociali e ad individuare gli stati di 

malessere. 

 Interventi di edilizia abitativa sono gli interventi che riguardano la casa. 

 Nuovi progetti sono progetti in corso di definizione. 

 

Buone prassi 

Marchio FamilyAudit 

http://www.familyaudit.org/ 

Family Audit è uno strumento manageriale promosso dalla PAT che favorisce 

un cambiamento culturale e organizzativo all’interno delle organizzazioni, e 

consente alle stesse di adottare delle politiche di gestione del personale 

orientate al benessere dei propri dipendenti e delle loro famiglie. Grazie ad 

un'indagine ampia all’interno dell’organizzazione, si individuano obiettivi e 

iniziative che consentono di migliorare le esigenze di conciliazione tra famiglia 

e lavoro dei dipendenti. La partecipazione dei collaboratori dell’organizzazione 

diventa un valore fondamentale al momento di stabilire i bisogni in materia di 

conciliazione e di proporre soluzioni ad essi. Lo strumento Family Audit può 

essere usato da qualsiasi organizzazione, di qualsiasi natura giuridica, 

dimensione e prodotto o servizio fornito. L’organizzazione che utilizza il Family 

Audit innesca un ciclo virtuoso di miglioramento continuo, introducendo al 

http://www.familyaudit.org/?q=lexicon/4#Audit
http://www.familyaudit.org/?q=lexicon/4#Audit
http://www.familyaudit.org/?q=lexicon/4#Audit
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proprio interno soluzioni organizzative innovative e competitive relativamente 

alla flessibilità del lavoro e alla cultura della conciliazione. Si realizza attraverso 

un processo di valutazione sistematica e standardizzata che permette alla fine 

di ottenere una certificazione). 

 

Q&B - Qualità e Benessere 

Qualità della vita nelle strutture residenziali per anziani 

Kairos spa e UPIPA sc (Unione Provinciale Istituzioni per l’Assistenza) hanno 

creato e sviluppato, negli anni dal 2005 ad oggi, un modello di valutazione 

reciproca e partecipata della qualità della vita e del benessere degli anziani 

nelle strutture residenziali, basato sui risultati piuttosto che sui processi 

organizzativi e sul coinvolgimento degli stessi anziani residenti, denominato 

“Q&B” Qualità e Benessere: L’Arte della Qualità della Vita nelle Strutture 

Residenziali per Anziani”. 

Il modello si propone di valutare il livello di qualità realizzato per 12 fattori 

individuati come importanti per la qualità della vita ed il benessere degli 

anziani residenti in R.S.A. o in strutture residenziali analoghe. I fattori non 

rappresentano i servizi (infermieristico, fisioterapico, medico, assistenziale, 

ecc.), ma delle dimensioni importanti nella vita degli anziani e sono stati 

individuate con un processo di confronto che ha coinvolto più di 300 soggetti 

interessati in rappresentanza di Presidenti, Amministratori, Direttori, figure 

professionali operanti all’interno delle strutture, anziani residenti e loro cari, 

figure istituzionali e rappresentanti politici, cui è stato chiesto di indicare quali 

sarebbero stati – a loro avviso – gli elementi fondamentali per vivere con 

qualità all’interno delle R.S.A. Ogni Fattore è stato analizzato e scomposto in 

aspetti specifici (i determinanti) che possano essere a loro volta valutati da 

indicatori misurabili. Ne è risultato un sistema con 104 indicatori, in parte 

legati alla verifica di documenti, in parte legati alla osservazione diretta dei 

valutatori, in parte legati alla raccolta delle opinioni (percezioni) degli anziani 

residenti e degli operatori attraverso interviste di gruppo (focus group). 

Annualmente ciascuna struttura aderente auto valuta nel modo più obbiettivo 

ed equilibrato possibile la propria capacità di realizzare qualità in questi 12 

fattori analizzando tutti i 104 indicatori e compila un rapporto di 

autovalutazione. Successivamente questa auto valutazione viene verificata (a 
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campione per più della metà degli indicatori) durante una visita approfondita 

di valutazione della durata di una giornata da una commissione di 3 esperti, di 

cui due sono colleghi provenienti da altre strutture che aderiscono al modello 

e uno è un esperto di valutazione proveniente da Kairos o UPIPA. Al termine 

della valutazione essi rilasciano all’ente un rapporto sull’andamento della 

valutazione stessa, con punti di forza e punti critici rilevati e suggerimenti per il 

miglioramento. 

  

 

1.2 Regione Toscana 
 

Forma giuridica delle strutture residenziali per anziani del territorio regionale 

 

Forme giuridiche 

adottate 

N° Strutture residenziali 

presenti sul territorio 

della Regione Toscana10 

N° Strutture residenziali 

associate a ARET11 

Comune 40 0 

Aziende USL 57 0 

ASP 29 (ad oggi, nel 2013, 

sono 54) 

54 

Privato sociale e Onlus 109 0 

Privato 153 0 

Società della Salute 

(Consorzio pubblico 

tra Comune e Azienda 

Sanitaria) 

4 0 

Altro 2 0 

TOTALE 394 54 

 

                                                             
10 Dato del 2010. 
11 Dato del 2012. 

http://www.comune.fi.it/
http://www.asf.toscana.it/
http://www.asf.toscana.it/
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Tipologia di utenti delle strutture 

 

REGIONE TOSCANA12 Valore 

assoluto 

Valore 

percentuale 

Anziani autosufficienti 4.156 

461 

25,5 

Anziani non autosufficienti 12.171 

1.496 

74,5 

Di cui: Convenzionati 10.213 

1.391 

62,6 

Non convenzionati 1.958 

105 

12,0 

Di cui: Non autosufficienza stabilizzata (Conforme 

alla tipologia base della Delibera del C.R.T. 

311/98 – Modulo specialistico di base) 

7.821 47,9 

 Disabilità prevalentemente di natura 

motoria (Es. esiti di ictus, malattia di 

Parkinson, fratture - Modulo specialistico 

2) 

93 0,6 

 Disabilità prevalentemente di natura 

cognitivo-comportamentale (Es. persone 

con demenza - - Modulo specialistico 3) 

1.035 6,3 

 Stati vegetativi persistenti con parametri 

vitali stabilizzati e pazienti terminali 

(Modulo specialistico 4) 

89 0,5 

TOTALE 16.327 

1.957 

100,0 

 

 

                                                             
12 I dati riportati in tabella si riferiscono ai posti disponibili. I dati relativi al territorio della 
Regione Toscana si riferiscono al 2010, le specifiche relative agli enti associati ad Aret riportate 
in rosso si riferiscono al 2012. 
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Valutazione per l’accesso dell’anziano alle strutture residenziali 

Punto unico di accesso (PUA), unità di valutazione multidisciplinare (UVM), 

progetto assistenziale personalizzato (PAP), calcolo della isogravità e presa in 

carico dell'anziano 

Il Punto Insieme, previsto dall'art. 10 comma 1 della L.R. 66/2008, garantisce la 

"finestra" informativa sul territorio, attraverso la quale il cittadino accede al 

sistema socio-sanitario, chiedendo di fatto di essere preso in carico. La presa in 

carico avviene attraverso il Punto Unico di Accesso, che valuta le richieste, 

mentre attraverso la Unità di Valutazione Multidisciplinare viene formulato il 

Progetto Assistenziale Personalizzato (L.R. 66/2008, art. 12), offrendo ai 

cittadini una risposta effettiva al bisogno, sulla base appunto di una attenta 

valutazione dello stesso, anche in considerazione delle risorse disponibili. 

Le procedure valutative, approvate con Decreto Dirigenziale n.1354/2010, 

costituiscono un insieme di scale e schede valutative afferenti alle aree clinico 

funzionale, cognitivo - comportamentale e socio-ambientale. Le procedure nel 

loro insieme permettono di valutare la condizione di bisogno della persona al 

fine di predisporre una risposta appropriata al bisogno valutato e definire il 

Progetto Assistenziale Personizzato. 

Nel caso in cui sia ritenuto adeguato un percorso domiciliare, viene 

individuato, attraverso un algoritmo applicato ai punteggi di alcune delle scale 

valutative, il livello di isogravità del bisogno di assistenza alla persona, cui 

corrisponde un pacchetto di isorisorse del Fondo regionale per la non 

autosufficienza, che vengono messe a disposizione per la copertura dei 

pacchetti assistenziali previsti nel PAP. 

 

Informazioni sull’invecchiamento della popolazione regionale 

 

Classi 

di età 

1997 1998 1999 2000 2001 2005 2010 

65-69 216.590 213.103 212.117 210.343 207.037 228.187 206.712 

70-74 202.423 201.354 199.320 200.516 199.864 195.197 215.839 

75-79 150.706 167.328 178.649 177.451 174.234 175.726 175.122 

80-84 96.015 87.437 81.995 90.509 103.280 139.830 142.368 

85+ 91.975 96.679 101.346 104.077 101.450 101.499 132.725 
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In Toscana, secondo i dati pubblicati dal Sistema Statistico Regionale, al 

31/12/2009 erano residenti nel territorio regionale 867.010 anziani mentre al 

31/12/1999 la popolazione ultra 65enne era pari a 773.430, con un 

incremento del 12% in dieci anni. Al 31/12/2010 gli anziani residenti saliti a 

872.766 e le previsioni demografiche stimate dal Sistema Statistico Regionale 

con una ipotesi previsionale di scenario centrale, indicano una popolazione 

pari a 969.792 anziani residenti al 31/12/2020 e 1.020.372 al 31/12/2025, vale 

a dire che si registrerà un incremento del 11,1% in dieci anni e del 16,9% in 

quindici. 

La Toscana13 ha una popolazione relativamente più anziana del resto d’Italia, è 

la regione più vecchia dopo la Liguria. L’età media è di 45 anni (valore comune 

al Friuli V.G. secondo solo ai 48 anni della Liguria) mentre la media nazionale è 

44. La quota di persone in età lavorativa (15-64 anni) è pari al 65,9% contro 

una media italiana del 67,1% e al suo interno vi è un maggior peso delle 

persone in età 50-64 anni (31%) rispetto all’Italia (28%). L’indice di vecchiaia 

(peso degli ultra 65enni sui bambini di 0-14 anni) è uguale a 190% mentre la 

media nazionale è di 130%. L’elevata presenza di anziani è una caratteristica 

italiana, 13 regioni su 20 si trovano nei primi 40 posti della graduatoria 

regionale europea dell’indice di vecchiaia, solo Sicilia, Puglia e Campania si 

trovano a livelli inferiori della media eu25. L’indice di dipendenza (popolazione 

in età <15+>64 su popolazione 15-64) Toscano, pari a 50,2%, è nella media 

Europea del 48,8% (Italia 48%), ma la quota di ultra 65enni a carico della 

popolazione in età lavorativa è del 34% mentre in Italia 28%. Esiste una 

bassissima capacità di ricambio della popolazione, la quota di bambini 0-14 in 

Toscana è tra le più basse d’Europa pari all’11,7% (Italia 14,4%) contro una 

media dei 25 paesi del 17,1%. 

Per approfondire il contesto toscano è interessante riportare i dati di una 

ricerca14 condotta nel 2008, e quindi antecedentemente alla riforma 

introdotta con la L.R. 66/2008. Tale studio è stato condotto a partire 

dall’osservazione diretta di un caso concreto rappresentato dall’universo delle 

                                                             
13

 http://www.irpet.it/index.php?page=infotoscana_popolazione&menu=off 
14 Le famiglie e l'assistenza agli anziani non autosufficienti: il caso empolese, 2010, disponibile 
on line. 
http://www.irpet.it/storage/pubblicazioneallegato/250_Non%20autosufficienza.pdf 

http://www.irpet.it/index.php?page=infotoscana_popolazione&menu=off
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famiglie con un anziano non autosufficiente residente nell’ambito della Società 

della Salute di Empoli. 

I principali risultati emersi sono: 

 In generale, il lavoro di assistenza ai non autosufficienti è ancora oggi svolto 

prevalentemente da persone di sesso femminile (71% del totale), legate da 

uno stretto vincolo di parentela con l’anziano (figlio/a nel 54% dei casi, 

coniuge nel 21%, genero/nuora nel 12%), di età piuttosto avanzata (quasi il 

70% ha superato i 55 anni), prevalentemente non impegnate sul mondo del 

lavoro (oltre il 70% non è occupato). 

 Il modello assistenziale scelto dal primary caregiver pare essere 

condizionato dalla numerosità di ore settimanali lavorate da quest’ultimo: 

all’assenza di un impiego è legata l’assistenza personale da parte del 

parente, ad un lavoro part-time o comunque flessibile viene associata la 

combinazione tra assistenza informale e ricorso ai servizi pubblici, al lavoro 

a tempo pieno è infine positivamente correlato l’acquisto di prestazioni 

assistenziali sul mercato. È invece molto debole il legame tra il reddito 

familiare e la scelta del metodo assistenziale, anche se si rileva una leggera 

propensione dei caregivers più facoltosi a rivolgersi ai servizi di mercato. 

 I dati relativi ai collaboratori domestici hanno associato a questa categoria 

di lavoratori un ruolo di primaria importanza nell’assistenza ai non 

autosufficienti. Il 42% dei primary caregivers intervistati ha infatti 

dichiarato di utilizzare questo servizio e tra loro oltre la metà ha detto di 

aver assunto una badante che convive con l’assistito (53%) o che 

comunque si occupa di quest’ultimo per oltre 60 ore settimanali (55%). Si 

tratta prevalentemente di personale straniero (86%) e quasi sempre di 

donne (98%), che non di rado vengono assunte irregolarmente attingendo 

dalle reti di conoscenza informali. La ricerca ha inoltre messo in rilievo che 

alla diffusa presenza di lavoro nero o grigio non corrisponde un sostanziale 

abbassamento del salario garantito rispetto a quello previsto nel contratto 

nazionale. Tale situazione, che in alcuni casi incontra anche i favori delle 

badanti straniere, si inserisce in un contesto nel quale l’informalità dei 

rapporti lavorativi prevale nettamente su ogni forma di ufficialità. 

 I risultati emersi in merito ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione 

mostrano un quadro che, sebbene risulti in vari punti migliore rispetto alla 
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media nazionale e soprattutto a molte altre realtà regionali, non si discosta 

sostanzialmente da quanto rilevato a livello italiano. La tradizionale scarsità 

dei servizi pubblici a favore dei non autosufficienti nel nostro Paese si 

traduce in una assistenza domiciliare (ADI) poco estesa e poco incisiva 

rispetto al necessario ed in una rilevanza marginale delle altre opzioni 

assistenziali (centri diurni, ricoveri di sollievo, ecc.).  

 

Il quadro appena descritto mostra una situazione complessiva piuttosto 

soddisfacente, ma non esente da alcuni elementi di criticità, così sintetizzabili: 

 la bassa estensione dei servizi; 

 la scarsa capacità conciliativa lavoro-assistenza; 

 la diffusa presenza di lavoro nero o grigio; 

 l’elevato impatto economico e “personale” dell’attività di assistenza sui 

caregiver; 

 l’inadeguatezza del modello assistenziale sinora adottato per una ristretta 

quota di assistenti familiari. 

 

In materia di valutazione del fabbisogno, per quanto concerne l’assistenza a 

soggetti non autosufficienti in residenze sanitarie assistenziali ed in relazione 

agli ambiti territoriali di riferimento, la Regione Toscana, sulla base del numero 

di strutture sociosanitarie pubbliche e private presenti, dei volumi di attività 

complessivamente erogate, dei dati demografici rilevati, dei tempi medi di 

attesa rilevati e dei programmi di realizzazione di nuove strutture adottati in 

passato in sede regionale, attraverso gli atti normativi e programmatori storici, 

aveva determinato l’indice di copertura di posti residenziali per ciascun ambito 

territoriale di riferimento in 1,6% della popolazione ultrasessantacinquenne 

residente. 

Il censimento condotto dagli uffici regionali al 31/12/2010 rileva che l’indice di 

copertura dei posti letto convenzionati nelle strutture residenziali per anziani 

(ottenuto rapportando la popolazione anziana >65enne residente con l'offerta 

dei posti letto convenzionati disponibili) si attesta sull’1,35% a livello regionale 

con punte anche molto superiori nelle zone socio-sanitarie con maggiori 

difficoltà gestionali (ad esempio tale indice è pari all’1,54% nell'area 

fiorentina). 



 
21 

 

 

Buone prassi 

Negli anni 2006-2007 sono state realizzate in Toscana alcune importanti 

iniziative finalizzate al miglioramento della qualità e della sicurezza nelle 

organizzazioni sanitarie pubbliche, in particolare: 

  nel 2006 l’Agenzia Regionale di Sanità, Osservatorio Qualità (ARS-OQ) ha 

condotto un’indagine regionale volta a stimare la prevalenza di UdP e 

dolore in ospedale, nei pazienti assistiti a domicilio e nelle RSA pubbliche. I 

risultati dell’indagine sono stati presentati in una giornata di studio a fine 

2006, trasmessi a tutte le Aziende, pubblicati sul sito dell’ARS e nel 

documento ARS n. 42; 

 nel 2007 il Centro Regionale per la Gestione Rischio Clinico (GRC) ha 

lanciato la Cam-pagna ‘Prevenzione delle cadute in ospedale’ e, con la 

collaborazione di ARS-OQE, ha avviato un’Indagine regionale volta a 

stimare il rischio e la frequenza di cadute in oltre 100 reparti ospedalieri. 

 

Il lavoro fatto ha consentito di costruire un’ampia rete collaborativa di 

strutture e di operatori e la messa a punto e condivisione di strumenti e 

metodi, di buona applicabilità e trasferibilità, per il miglioramento della pratica 

assistenziale. 

I soddisfacenti risultati raggiunti hanno suggerito dunque la possibilità e 

l’opportunità di estendere tali iniziative all’intera rete delle RSA toscane, con 

un progetto integrato ‘qualità e sicurezza’ che affronti contemporaneamente il 

controllo delle UdP, del dolore e delle cadute, problemi di elevata frequenza e 

quotidiana rilevanza in queste strutture. 

Il Progetto è stato promosso congiuntamente da ARS, Direzione Generale 

Diritto alla Salute, Area ‘Non Autosufficienza’ e Centro GRC ed è stato 

presentato per la prima volta in data 19 marzo 2008 ai rappresentanti delle 

RSA pubbliche e private della Toscana. 

Successivamente è stato attivato un tavolo tecnico di progettazione ed è stata 

elaborata una proposta operativa per la fase pilota, che comprendeva: 

 la messa a punto di un Protocollo di indagine; 

 la condivisione di strumenti di rilevazione standardizzati; 
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 un intervento formativo per gli operatori socio-sanitari di riferimento per la 

rilevazione dei dati in ciascuna struttura; 

 la rilevazione di ciascuno dei fenomeni indagati in un gruppo ristretto di 

RSA che hanno aderito volontariamente a questa prima fase di 

sperimentazione; 

 l’elaborazione dei dati e la successiva progettazione della stessa Indagine su 

tutto il territorio regionale.  

 

Alla fase pilota del Progetto hanno aderito 8 Strutture. Lo Studio è stato 

effettuato nel periodo settembre 2008 - giugno 2009. La rilevazione sul campo 

per UdP e dolore si è svolta nella settimana 25 marzo 2009 - 9 aprile 2009 

mentre la rilevazione per le cadute, a partire dalla stessa settimana, si è 

conclusa a giugno 2009. 
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2. Mappatura delle figure professionali riconducibili al 

coordinatore  
 

Nell’ambito delle residenze a lungo termine per anziani esiste una varietà di 

figure di coordinamento, che si collocano nell’organigramma aziendale a livello 

intermedio. Tali figure sono individuate dal regolamento organizzativo, 

documento previsto dalle normative regionali in materia di APSP, che deve 

essere approvato dal Comune ove si colloca la struttura. Per quanto riguarda 

le strutture private invece, viene richiesto dalla normativa vigente, in merito al 

processo di autorizzazione e di accreditamento, che si dotino di un 

organigramma. Tale documento può avere forma molto meno dettagliata di 

un regolamento organizzativo nel definire le figure di responsabilità e 

coordinamento intermedio. 

Poiché ogni struttura si dota di un’organizzazione propria, ecco comparire 

svariate diciture per la descrizione dell’organizzazione funzionale. Alcune 

strutture si organizzano con Aree, Settori, Servizi e Unità di progetto, altre 

distinguono Servizi, Unità operative e Unità di progetto, oppure Unità 

operative, Nuclei e Moduli, o altro ancora.  

A tali suddivisioni funzionali possono corrispondere delle figure di riferimento, 

le quali prendono il nome di referente, responsabile o coordinatore. I 

regolamenti perlopiù stabiliscono che questi referenti siano nominati dal 

direttore, ne indicano i compiti, così come determinano che siano parte del 

comitato di direzione. Alcuni regolamenti stabiliscono a quale livello 

appartengano e quali qualifiche debbano avere. 

Questo quadro già articolato si complica se viene incluso nel panorama dei 

contratti collettivi che è composto da almeno 18 accordi collettivi. Si vedrà 

come queste figure siano poco o per nulla definite in modo esplicito negli 

accordi collettivi. Si può inoltre anticipare che esiste eterogeneità anche nel 

collocare la figura del coordinatore intermedio sui livelli di inquadramento 

professionale. 

Non aiuta molto neppure l’analisi della legislazione vigente, dove, come in un 

gioco di scatole cinesi, gli aspetti riguardanti il personale delle case di riposo 

viene continuamente rimandato ad altre norme.  

L’analisi seguente è stata condotta su 14 dei 18 contratti collettivi censiti.  
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2.1 Italia: sigle firmatarie dei contratti  
 

Le associazioni di categoria firmatarie dei contratti esaminati sono di diversa 

natura:  

 Associazioni di enti privati di orientamento religioso: AGIDAE Associazione 

gestori istituti dipendenti dall'autorità ecclesiastica, UNEBA Unione italiana 

istituzioni e iniziative di assistenza sociale, TAVOLA VALDESE, 

COMMISSIONE SINODALE PER LA DIACONIA, ARIS associazione religiosa 

istituti socio sanitari, Fondazione "Don Carlo Gnocchi", MISERICORDIE 

Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia.  

 Associazioni di enti privati: ANASTE Associazione Nazionale Strutture Terza 

Età, UNIMPRESA, AIOP associazione italiana ospedalità privata (che tuttavia 

è titolare dello stesso CCNL di ARIS e Fondazione Don Gnocchi), ASNAF&AS 

Associazione nazionale attività funebri e assistenziali. 

 Associazioni di cooperative: UNCI Unione Nazionale Cooperative Italiane, 

UNICOOP Unione Italiana Cooperative, LEGACOOP (ANCST Associazione 

Nazionale  Cooperative Servizi e Turismo e Legacoop Sociali), 

CONFCOOPERATIVE – Federsolidarietà, AGCI - Solidarietà Associazione 

generale cooperative italiane. 

 Agenzie per la negoziazione pubblica: ARAN agenzia per la rappresentanza 

negoziale, APRAN agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale del 

Trentino con il Consorzio dei comuni trentini e UPIPA. 

 

Tale varietà è conseguenza, da una parte del d.lgs. 4-5-2001 n. 207 e della L. 8-

11-2000 n. 328 che ha reso possibile la trasformazione delle IPAB sia in 

Aziende pubbliche di Servizi alla Persona sia in enti di forma giuridica privata, 

dall’altra della tendenza a gestire i servizi sociali pubblici, privati o 

convenzionati, secondo i criteri di appalto parziale o totale delle erogazioni. 

Al fine della presente ricerca questa situazione disegna un quadro confuso e 

poco omogeneo sebbene si possano intravedere delle tendenze. 
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L'analisi condotta dalla Fondazione Corazzin in seno al progetto IDECO, ha 

mostrato la numerosità dei contratti collettivi nazionali applicati nel contesto 

delle strutture residenziali per anziani. 

Si è notato che a questa molteplicità non corrisponde un livello di specificità 

dei CCNL  tale da riuscire a identificare chiaramente tutte le figure 

professionale che sono regolamentate dallo stesso contratto. 

A causa di questa pluralità, risulta impossibile determinare o ipotizzare un 

livello contrattuale nel quale potrebbe essere riconosciuta univocamente la 

figura del coordinatore di nucleo/ di struttura. 

Ora sembra necessario ricordare che, all'interno di un CCNL, le declaratorie dei 

livelli di inquadramento individuano, o dovrebbero individuare, l'appartenenza 

giuridica e economica del soggetto lavoratore, oltre alle mansioni, al  suo ruolo 

rispetto agli altri soggetti e alla sua formazione/istruzione. 

Si può allora intuire che, in mancanza di una individuazione chiara, nei CCNL, 

del coordinatore di nucleo/reparto, in mancanza di declaratorie che ne 

individuino esplicitamente il ruolo e ne indichino la formazione necessaria, in 

sede lavorativa ci si esponga a meccanismi poco trasparenti per assegnare tale 

incarico a un lavoratore. E' in questo che i risultati del progetto IDECO possono 

essere davvero significativi, poichè ci rendono una chiara definizione del 

coordinatore di nucleo/di struttura, delle sue competenze e della formazione 

che dovrebbe ricevere per coprire il fabbisogno attuale di quanti ricoprono 

tale carica. 

Auspichiamo dunque che i risultati del progetto IDECO vengano diffusi alle 

Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, perché prendano atto della 

situazione e possano giovare della chiarezza della struttura di competenze 

individuata e associata al profilo del coordinatore di nucleo/struttura. Ciò al 

fine di migliorare le condizioni di lavoro e la trasparenza nella gestione delle 

strutture residenziali per anziani. 

Auspichiamo che i risultai del progetto IDECO possano essere tenuti in 

considerazione al momento di rinnovare i CCNL e possano integrarne le 

declaratorie. 
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2.2 Italia: sintesi dei profili 
 

Il coordinatore è una figura che si colloca su diversi livelli di inquadramento 

contrattuale e su diversi livelli organizzativi, a seconda delle figure 

professionali da coordinare e anche del CCNL applicato nel contesto lavorativo 

specifico. 

Dall’analisi delle declaratorie dei CCNL è possibile estrarre una sintesi a partire 

dai profili associati a ciascuna declaratoria. La sintesi raggruppa gli elementi 

più condivisi dalle declaratorie, ed è talvolta integrata con elementi specifici 

che si trovano solo in alcune declaratorie, al fine di rendere la descrizione del 

profilo più completa possibile. 

 

Profilo: si riporta l’elenco dei profili assimilabili. 

Categoria/livello: categoria prevalente di inquadramento contrattuale. 

Conoscenze: conoscenze richieste per accedere al livello di inquadramento. 

Grado di esperienza: grado di esperienza richiesto per accedere al livello di 

inquadramento. 

Capacità: capacità richieste per accedere al livello di inquadramento. 

Autonomia e responsabilità: livello di autonomia e di responsabilità assegnato 

al ruolo da ricoprire. 

Livello dei problemi da risolvere: livello dei problemi da affrontare previsto 

per il ruolo da ricoprire. 

Relazioni: tipo e ambito di relazioni in cui si inserisce l’operatore del livello di 

inquadramento. 

Coordinamento: eventuali richiami espliciti a funzioni di coordinamento. 

Formazione/abilitazione: formazione, titolo di studio e abilitazioni previste 

per accedere al livello di inquadramento. 

Controlli: tipo di controlli a cui è sottoposto l’operato del lavoratore del livello. 
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Profilo: OSS, OSSS, OTA e simili, infermiere generico, coordinatore di OSS e 

simili, Coordinatore di servizi, Responsabile di settore e figure analoghe 

presso IPAB. 

Categoria/livello: B, C 

Conoscenze: conoscenze di base tecniche e teoriche relative allo svolgimento 

dei compiti assegnati, buone conoscenze specialistiche, contenuto di tipo 

operativo. 

Grado di esperienza: discreto. 

Capacità: manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e 

specializzazioni professionali. 

Autonomia e responsabilità: nell'ambito di prescrizioni di massima, rispetto a 

precisi ambiti di intervento operativo nonché nell’attuazione di programmi di 

lavoro, delle attività direttamente svolte e delle istruzioni emanate nell’attività 

di coordinamento. Responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi 

processi produttivi amministrativi. 

Livello dei problemi da risolvere: discreta complessità dei problemi da 

risolvere, discreta ampiezza delle soluzioni possibili. 

Relazioni: relazioni esterne anche con altre istituzioni di tipo indiretto e 

formale; relazioni di natura diretta con l'utenza. 

Coordinamento: capacità e conoscenze idonee al coordinamento e controllo di 

altri operatori di minore contenuto professionale. 

Formazione/abilitazione: le competenze professionali sono quelle derivanti dal 

possesso di titoli professionali abilitanti riconosciuti a livello nazionale e 

regionale, o dalla partecipazione a processi formativi o dall’esperienza 

maturata in costanza di lavoro. La base teorica delle conoscenze è acquisibile 

con la scuola dell’obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione 

specialistica. La preparazione deve garantire la capacità di una basilare 

comprensione delle specifiche situazioni di intervento.  

Controlli: Le prestazioni esercitate sono soggette a controlli periodici; essi 

rispondono del proprio operato ai responsabili del servizio e/o dell'area. 
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Profilo: personale infermieristico, assistente sociale: lavoratore che, anche 

coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le 

tipologie di utenza relativamente all’unità di appartenenza. 

Categoria/livello: C 

Conoscenze: conoscenze teoriche di base, approfondite conoscenze 

specialistiche, conoscenze gestionali, in relazione ai titoli di studio e 

professionali conseguiti. 

Grado di esperienza: pluriennale con necessità di aggiornamento. 

Capacità: organizzative e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa, 

capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni. 

Autonomia e responsabilità: autonomia e responsabilità proprie, secondo 

metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del 

profilo. Responsabilità di risultati relativi a specifici processi 

produttivi/amministrativi. Notevole autonomia operativa.  

Livello dei problemi da risolvere: media complessità dei problemi da affrontare 

basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni 

possibili.  

Relazioni: relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche 

con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di 

appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto; 

relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. 

Coordinamento: eventuale coordinamento, supervisione e controllo di altri 

operatori di minore contenuto professionale, con assunzione di responsabilità 

dei risultati conseguiti.  

Formazione/abilitazione: Le competenze professionali sono quelle derivanti 

dall’acquisizione di titoli abilitanti conseguiti secondo la legislazione corrente, 

laddove richiesto, o dal possesso di adeguato titolo di studio o da 

partecipazione a processi formativi o dall’esperienza maturata in costanza di 

lavoro. La base teorica delle conoscenze è acquisibile con la scuola superiore. 

Controlli: riferimento non trovato. 
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Profilo: caposala, coordinatore del personale infermieristico, coordinatore di 

area riabilitativa e tecnico sanitaria, coordinatore di educatori, coordinatore 

di assistenti sociali; coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi semplici, 

coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi; specialista in 

attività socio assistenziale, assistente sociale; coordinatore di servizi sociali. 

Categoria/livello: D 

Conoscenze: teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e 

professionali conseguiti, elevate conoscenze pluri-specialistiche. 

Grado di esperienza: pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento. 

Capacità: organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da 

discrezionalità operativa nell’ambito di strutture operative semplici previste dal 

modello organizzativo aziendale. Capacità di rispondere a sequenze di situazioni 

molteplici soggette a forme pronunciate di incertezza e della sensibilità a curare 

tutti gli aspetti di un’attività complessa, capacità di integrare la propria attività 

nell’ambito di una gestione per programmi ed obiettivi; capacità propositiva e un 

atteggiamento attivo per integrare la propria attività nell’ambito di una gestione 

per programmi ed obiettivi. 

Autonomia e responsabilità: autonomia e responsabilità proprie, relative a 

importanti e diversi processi produttivi/amministrativi e ai loro risultati. 

Livello dei problemi da risolvere: elevata complessità dei problemi da affrontare 

basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza 

delle soluzioni possibili. 

Relazioni: relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite 

anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne 

(con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. 

Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complessa, e negoziale. 

Coordinamento: funzioni di direzione e coordinamento anche della didattica, 

gestione e controllo di risorse umane, iniziative di programmazione e proposta. 

Funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse  umane, 

iniziative di programmazione e proposta. 

Formazione/abilitazione: la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea 

breve o il diploma di laurea. 

Controlli: riferimento non trovato. 
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2.3 Il profilo professionale del coordinatore negli altri 

territori oggetto di studio   
 

ROMANIA 
COORDINATORE/TRICE DI STRUTTURA RESIDENZIALE  

Job description:  

 Nelle strutture residenziali pubbliche assicura il raccordo con i dirigenti 

delle Direzioni Generali di Assistenza Sociale e di Assistenza all’infanzia, 

quando la struttura non ha personalità giuridica, o il Consiglio regionale e 

del Consiglio locale per quelli con personalità giuridica, e garantisce anche il 

collegamento con i dipendenti del centro. 

 Il coordinatore di struttura residenziale è direttamente subordinato al 

direttore o al presidente del Consiglio regionale, struttura i contratti 

insieme con i beneficiari e i loro rappresentanti legali. Mantiene il contatto 

con le famiglie e conosce i beneficiari. Con i professionisti definisce e 

coordina i servizi sociali e sanitari offerti ai beneficiari. 

 Il coordinatore di struttura residenziale organizza e supervisiona tutte le 

attività del centro, coordina i dipendenti e stabilisce le attribuzioni 

collegate alla job description. Nomina i membri del team multidisciplinare e 

il case manager. Il team multidisciplinare stabilisce il piano individuale di 

cura. 

 Le competenze del coordinatore di struttura residenziale sono relative al 

coordinamento, l’organizzazione, la gestione operativa, il controllo, la 

valutazione e il monitoraggio delle attività della struttura, le risorse umane, 

finanziarie, materiali, di tempo e di relazioni – la comunicazione.  

 

Condizioni generali di lavoro: 

Il coordinatore ha le seguenti competenze: 

 La struttura dei servizi offerti nel centro e l'organizzazione di questi servizi. 

Stabilisce l'uso efficace delle risorse umane, l'organizzazione del 

programma di lavoro, i turni, il numero di membri del personale di turno, e 
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il tipo di personale che lavora in un turno. Definisce il modo in cui i servizi 

vengono forniti attraverso procedure di lavoro e di controllo interno. 

 La comunicazione con la direzione, i dipendenti, i beneficiari, le istituzioni 

simili e altri servizi e istituzioni del settore, al fine di fornire i servizi in base 

alle esigenze dei beneficiari (i bisogni sono identificati attraverso 

valutazioni) anche nelle situazioni in cui la struttura non è in grado di 

fornirli. Assicura una gestione della qualità all'interno del team di 

facilitando la comunicazione e la coesione nella struttura. 

 Collegamento in rete e integrazione con altre strutture simili, scambio di 

buone prassi e buone relazioni a livello informale. 

 Le caratteristiche delle principali tipologie di utenti: gli anziani, bambini, 

persone con disabilità. Conosce la legislazione specifica. Conosce i vantaggi, 

i servizi finanziari e le strutture aventi diritto, i beneficiari e le istituzioni in 

grado di fornire tutti questi servizi. 

 

Formazione ed esperienze: 

Attualmente il coordinatore di struttura residenziale deve possedere un 

diploma di laurea idoneo in ambito umanistico (assistenza sociale, psicologia, 

sociologia, diritto, medicina, ecc), ma è possibile assumere anche una persona 

con studi tecnici per questa posizione. 

L'esperienza necessaria non è stabilita per legge. In generale, quando una 

persona viene assunta, ciascun datore di lavoro stabilisce l'esperienza che i 

candidati devono avere per ottenere il lavoro. 

Una formazione specifica non è necessaria. Un master può essere necessario. 

I beneficiari delle strutture residenziali sono: bambini, anziani, disabili.  

 

Livello di Qualificazione Internazionale: EQF e/o ISCED1 

Non esiste un livello EQF stabilito per questo profilo. Questa qualifica non è 

inclusa nella Classificazione delle Professioni rumena. Il livello EQF potrebbe 

essere 5-6 (vedi allegato). 

  

Specifiche mansioni svolte: 

Organizza il lavoro nel reparto sotto la sua responsabilità: 

 Guida, coordina e controlla l'attività dell'ente; 
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 Conosce le norme di legge in materia; 

 Mette in atto iniziative per soddisfare le norme in materia, informa il 

personale al riguardo e le rispetta; 

 Elabora con i dipendenti e li informa sulla metodologia per quanto riguarda 

l'offerta dei servizi, gli strumenti specifici e ogni modifica effettuata; 

 Verifica la corretta attuazione; 

 Identifica le soluzioni per i problemi verificatisi nell’ambito di attività 

dell’istituto; 

 Garantisce il rapporto con le ONG e altre istituzioni, al fine di soddisfare le 

esigenze di assistenza sociale dei beneficiari dell’istituto; 

 Delega alcune attività al personale subordinato; 

 Dimostra di essere imparziale nel compiere il suo lavoro; 

 Agisce prontamente per risolvere situazioni nuove, dimostrando capacità di 

analisi, sintesi e creatività. 

 

Fornisce formazione al team: 

 Prende provvedimenti perché il personale possa conoscere e rispettare le 

norme di legge; 

 Comunica al personale i regolamenti per il funzionamento e 

l'organizzazione e il regolamento interno del Centro; 

 Individua le esigenze formative del personale; 

 Propone piani di formazione e corsi di aggiornamento per il personale; 

 Organizza incontri con il personale; 

 Mette in pratica la formazione periodica in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro e le procedure in caso di incendio. 

 

Assicura il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane:  

 Elabora le tabelle di job description in conformità alla legislazione; 

 Monitora il lavoro del personale perché realizzi correttamente i compiti 

assegnati; 

 Elabora i time-sheets per il personale subordinato; 

 Pianifica le ferie, i turni e le ore di straordinario per il personale 

subordinato. 
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Monitora il lavoro dei neo-assunti e valuta le loro attività:  

 Individua le persone che coordinano i nuovi assunti, i volontari e gli 

studenti in tirocinio; 

 Individua i compiti dei nuovi assunti; 

 Elabora, verifica ed approva le tabelle di valutazione per i dipendenti.  

 

Assicura l'applicazione delle procedure di lavoro adottate e propone 

miglioramenti:  

 Elabora specifiche procedure di lavoro; 

 Informa il personale sulle procedure di lavoro; 

 Monitora l'attuazione delle procedure approvate; 

 Propone modifiche oggettive e motivate delle procedure di lavoro; 

 Monitora l'applicazione delle procedure di controllo interno e le norme da 

seguire. 

 

Si assicura che siano rispettate le direttive sanitarie che hanno un impatto sulla 

attività di cura:  

 Non interviene nelle direttive sulla salute; 

 Su richiesta del medico, applica misure per la gestione di epidemie, 

malattie infettive, ecc; 

 Avvia la misura di quarantena quando questo è richiesto. 

 

Informa il direttore circa i reclami e le richieste dei beneficiari e delle loro 

famiglie ai quali non è in grado di rispondere in autonomia: 

 Informa e consiglia i beneficiari e le loro famiglie in merito ai loro diritti 

legali; 

 Scrive le relazioni di attività e il piano di attività per quanto riguarda il 

funzionamento della struttura; 

 E' responsabile nei confronti della direzione per la realizzazione corretta ed 

efficace delle attività della struttura; 

 Ogni trimestre invia la relazione relativa ai reclami ricevuti e la modalità per 

la loro risoluzione. 
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Si occupa del corretto utilizzo degli strumenti e delle attrezzature nel reparto: 

 Ha la responsabilità degli strumenti e delle attrezzature del reparto insieme 

al personale che li utilizza; 

 E' responsabile della realizzazione delle revisioni e riparazioni, quando è 

necessario; 

 Stabilisce mediante procedure specifiche che utilizza le attrezzature e in 

quali condizioni; 

 Assicura che tutto il personale riceva i dispositivi di protezione e li utilizzi in 

modo appropriato. 

 

Partecipa allo sviluppo e l'attuazione del piano di cura (nelle strutture 

residenziali per anziani) o il piano di riabilitazione (nelle strutture residenziali 

per le persone disabili): 

 Scambio continuo di dati e informazioni con altri servizi e istituzioni, con 

l'obiettivo di offrire servizi adeguati; 

 Elabora proposte per lo sviluppo dei servizi; 

 Stabilisce i membri dei gruppi multidisciplinari che applicano il piano di 

cura; 

 Nomina i case manager. 

 

Luogo di lavoro: 

Il coordinatore di struttura residenziale lavora nei centri residenziali per 

anziani e per le persone disabili. Nei centri i servizi offerti sono: servizi di 

assistenza, alloggio, pasti, riabilitazione o mantenimento dello stato 

funzionale. Il numero di beneficiari varia da 25 a 300. Il coordinatore di 

struttura residenziale deve gestire le questioni amministrative e le risorse 

umane, le risorse finanziarie ed i servizi offerti. Si tratta di un lavoro che 

esercita una grande pressione sul coordinatore, in quanto i beneficiari e le loro 

famiglie dipendono dalla organizzazione dell'attività. 

Le strutture residenziali possono essere con personalità giuridica e senza 

personalità giuridica. Quelli con personalità giuridica sono subordinati ai 

Dipartimenti Generali di Assistenza Sociale e di Assistenza all’infanzia (servizi 

specializzati che fanno capo al Consiglio locale nei distretti di Bucarest e ai 
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Consigli regionali). Quelli con personalità giuridica sono subordinati ai Consigli 

regionali. 

La struttura è subordinata alla Direzione Generale di Assistenza Sociale e di 

Assistenza all’infanzia, in modo che il coordinatore del centro è alle dirette 

dipendenze del direttore generale. 

Tutto il personale del centro dipende dal coordinatore (i professionisti - 

assistenti sociali, psicologi, fisioterapisti, medici, infermieri, amministrativi, 

cassieri, magazzinieri, personale di assistenza - infermieri, operatori sanitari, 

assistenti sanitari, personale ausiliario - lavoratori qualificati e non qualificati). 

 

Contesto organizzativo: 

Ha la responsabilità di tutta la struttura. 

Lavora su turni diurni (8 ore al giorno - dalla mattina fino al pomeriggio). 

Per le sue attività utilizza normalmente un PC. 

Le strutture residenziali possono essere con personalità giuridica e senza 

personalità giuridica. Quelle con personalità giuridica sono subordinati ai 

Dipartimenti Generali di Assistenza Sociale e di Assistenza all’infanzia (servizi 

specializzati che fanno capo al Consiglio locale nei distretti di Bucarest e ai 

Consigli regionali). Quelle con personalità giuridica sono subordinate ai 

Consigli regionali. 

   

FRANCIA 
INFERMIERE/A COORDINATORE/TRICE 

Job description:  

Coordina le attività del team di assistenza sanitaria (infermiere, assistenza 

medica e psicologica) e mantiene i contatti con gli interlocutori esterni 

(fisioterapista, podologi, infermieri ...), guida il team e ottimizza il lavoro, 

supervisiona i farmaci dei beneficiari (ordini di controllo e loro esecuzione, 

verifica la corretta somministrazione...), cura e mantiene il registro di cura, 

fornisce informazioni, registra disturbi del comportamento, cadute, 

incontinenza, piaghe da decubito, morte, ospedalizzazione . Può anche 

cambiare il piano di assistenza, se necessario. Partecipa a tutte le riunioni e 

promuove la trasmissione di informazioni utili. 
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Legame sociale: conosce ogni beneficiario dal punto di vista medico-

psicologico, lavora con lui e incarica della cura la persona più adatta alla 

situazione. Inoltre, garantisce la continuità delle cure, soprattutto di notte, nei 

fine settimana e festivi. 

 

Formazione ed esperienza: 

Titolare di un diploma di infermiere presso uno dei 346 istituti di formazione in 

Infermieristica (IFSI). 

La formazione dura tre anni e prevede stage in strutture ospedaliere e non 

ospedaliere, per circa il 50% della formazione.  

Per svolgere la funzione di infermiere / coordinatore è preferibile possedere 

anche una laurea in assistenza infermieristica. È auspicabile inoltre 

l'esperienza di diversi anni come infermiere in un ospedale o presso comunità 

SSIAD (Dipartimento di Infermieristica domestica), HAD (Hospital at Home) o 

centro medico. 

 

Livello di Qualificazione Internazionale: EQF e/o ISCED1 

Non esiste un livello EQF stabilito per questo profilo. Il livello EQF potrebbe 

essere 5-6.  

 

Specifiche mansioni svolte:  

 Pianificazione dell’attività di assistenza (distribuzione del personale, uso di 

attrezzature, gestione dei posti letto, ...) secondo l'organizzazione di cura 

proposta  

 Realizzare o sviluppare protocolli di trattamento, procedure, igiene, 

sicurezza, sorveglianza sanitaria, monitoraggio per una corretta attuazione 

da parte del personale e supporto tecnico  

 Gestire il personale amministrativo e partecipare alla gestione (assunzione, 

tutoraggio, ...) 

 Monitorare lo stato di avanzamento della ristorazione, pulizia e servizi e 

mettere in atto azioni correttive, se necessario 

 Informare l’assistito e il team sul funzionamento del servizio 

 Identificare di eventuali lacune e suggerimento di miglioramenti per lo 

sviluppo 
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Luogo di lavoro 

L’infermiere coordinatore lavora in: 

 

Case di riposo private 

Questi istituti per lo più lavorano con il Dipartimento della Sanità e degli Affari 

sociali (DDA), che supporta le tariffe aggiuntive giornaliere che il residente non 

può sostenere e che sono fissate dal Consiglio generale. Strutture commerciali 

e associazioni (senza scopo di lucro), sono di proprietà e gestiti da fondi 

pensione, compagnie di assicurazione, gruppi alberghieri, gruppi privati  

specializzati o fondazioni. 

 

Case di riposo pubbliche 

Sono di proprietà e gestiti dal comune o il dipartimento. La retta di questi 

istituti è stabilita dal Consiglio generale della Regione. I residenti le cui risorse 

sono insufficienti possono beneficiare di assistenza sociale. 

 

Contesto organizzativo: 

La professione è esercitata all'interno di strutture di cura (ospedale, clinica, 

ecc.) o altre tipologie di strutture (centri di riabilitazione, ecc.) in relazione con 

i diversi stakeholder (personale medico, paramedico, i fornitori, la Direzione, i 

servizi generali, ecc.). 

Può lavorare su turni, i fine settimana, nei festivi, di notte ed è soggetto a 

sanzioni. 
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3. La buona prassi di riferimento: il modello Tedesco   
 

3.1 Contesto di riferimento 
 

In Germania ogni regolamentazione giuridica inerente al settore socio 

sanitario può essere rintracciata all’interno del “Codice sociale” (German code 

of Social Law). Il Codice è diviso in dodici volumi distinti. Per divenire 

coordinatori di reparto in Germania è necessario partecipare ad un corso di 

formazione della durata minima di 460 ore. Il Codice sancisce l’obbligatorietà 

del percorso formativo all’interno del libro XI §71 quale precondizione 

necessaria ma non regola il contesto formativo dando solo delle indicazioni di 

massima. Questi contenuti sono regolati differentemente all’interno dei 16 

stati federali e sono elementi di negoziazione tra chi eroga concretamente il 

servizio e gli enti erogatori di finanziamenti quali in primo piano lo stesso stato 

federale. Il progetto IDECO ha scelto come percorso formativo di riferimento, 

su indicazione del partner che si occuperà del trasferimento, il percorso 

definito dallo stato federale Northrine-Westfalia.  Lo standard formativo 

tedesco in assistenza geriatrica è costituito da una formazione di 3 anni, che 

comprende moduli teorici e pratici. Dopo la formazione di base, gli studenti 

possono lavorare direttamente presso le strutture sanitarie come ospedali e 

case di cura. Dopo il completamento della formazione infermieristica, gli 

infermieri possono iniziare a lavorare nel loro specifico campo di interesse, che 

può ospedali o case di riposo, ma anche di altri settori relativi all’ambito 

sanitario, come le compagnie di assicurazione. Vi è inoltre la possibilità di 

ulteriore formazione: corsi di formazione specialistici per ottenere 

competenze di cura o relative a funzioni di leadership, ecc 

Ulteriore formazione è necessaria per diventare coordinatore di reparto. A 

questo scopo le strutture educative specializzate nel campo della cura offrono 

corsi specifici. Tali corsi sono generalmente basati sul principio 

dell'apprendimento orientato alla risoluzione del problema, con una stretta 

connessione tra teoria e pratica. Contenuti teorici vengono immediatamente 

trasferiti e utilizzati per la risoluzione di problemi reali negli specifici ambiti 

lavorativi. L’obiettivo è quello di motivare lo studente a riconoscere l’utilità 
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delle conoscenze teoriche nella pratica, e quindi ottenere un migliore risultato 

dell’apprendimento. 

 

 

3.2 Il profilo in base alla normativa tedesca 
 

Secondo la normativa nazionale di formazione in scienze infermieristiche, in 

Germania ci sono servizi specifici che devono essere mantenuti sotto la 

responsabilità costante di un infermiere professionale. 

Tali servizi sono: 

 Strutture di assistenza ambulatoriale (servizi di cura) che forniscono 

assistenza domiciliare; 

 Strutture residenziali (case di riposo) che forniscono assistenza sulle 24 ore 

o  esclusivamente giornaliera o notturna. 

 

COORDINATORE DEI SERVIZI INFERMIERISTICI  

Job description:  

Gli obiettivi professionali del coordinatore dei servizi infermieristici sono i 

seguenti: 

 Gestione dei servizi infermieristici (nelle comunità di pazienti assistiti) (in 

outpatient assisted living communities) in linea con i bisogni dei pazienti, 

dei lavoratori e di gestione; 

 Assicurare che il servizio di cura infermieristico e psicosociale sia ottimale 

per i pazienti; 

 Progettazione di una struttura organizzativa con cui i lavoratori si possano 

identificare; 

 Sviluppo organizzativo, miglioramento e sviluppo di concetti, standard, e 

metodologie di cura; 

 Assicurare il corretto approvvigionamento, utilizzo e mantenimento delle 

risorse; 

 Controllo and monitoraggio dell’attività di assistenza; 

 Gestione moderna e appropriata del personale; 

 Assicurare e promuovere attivamente la soddisfazione delle infermiere; 

 Assicurare la formazione continua dello staff infermieristico; 
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 Assicurare un appropriato e adeguato sviluppo dello staff; 

 Assicurare il rispetto delle leggi sul lavoro e degli specifici regolamenti 

dell’organizzazione; 

 Assicurare conformità delle strutture, dei processi e dei risultati legati alla 

qualità del servizio, nel rispetto della legge tedesca; 

 Assicurare l’attivazione delle cure primarie; 

 Assistere e partecipare allo sviluppo e implementazione della filosofia 

aziendale e dell’orientamento generale di cura. 

 

Condizioni generali di lavoro: 

Il coordinatore è qualificato per: 

 Valutare le esigenze dei pazienti in materia di cura primaria; 

 Progettare piani di cura in collaborazione con gli assistenti; 

 Assegnare risorse personali e materiali all'interno del bilancio;  

 Preparare e concordare il bilancio insieme al top management; 

 Partecipare alla gestione della qualità dell'unità; 

 Partecipare a fornire formazione professionale agli infermieri.  

 

Formazione ed esperienza professionale: 

• Completamento della formazione come infermiere, come infermiere 

pediatrico o infermiere geriatrico; 

• Esperienza pratica nella professione infermieristica per due anni negli 

ultimi cinque anni; 

• Formazione ulteriore di almeno 460 ore come prescritto dalla legge tedesca 

o laurea in gestione infermieristica presso l’Università di Scienze Applicate; 

• Ulteriore formazione per l'assistenza ambulatoriale; 

• Conoscenza approfondita nel campo della gestione della qualità; 

• Lavoro efficace durante il periodo di prova di sei mesi. 

 

Livello di qualificazione internazionale: EQF and/or ISCED:  

Il livello EQF del coordinatore sarebbe il 4° (tre anni di formazione 

professionale più formazione continua). Tuttavia ci sono alcune spinte per 

l'aggiornamento dei coordinatori almeno nei grandi istituti. Potrebbe trattarsi 

di una formazione accademica con una laurea che corrisponde al livello 5 



 
41 

 

dell'EQF. La differenza tra i due approcci sarebbe il seguente: il livello 4 

corrisponde ad attività più operativa, il livello 5 corrisponde ad attività più 

teorica e concettuale. 

 

Attività specifiche svolte: 

Le specifiche mansioni eseguite sono le seguenti: 

Responsabilità in materia di gestione della qualità: 

 Miglioramento continuo della qualità in collaborazione con il responsabile 

della Qualità; 

 Supporto nello sviluppo di strumenti di gestione della qualità quali, ad 

esempio, circoli di qualità, discussioni di casi; 

 Applicazione delle norme vigenti in infermieristica; 

 Informazioni sugli ultimi cambiamenti del manuale della qualità; 

 Collaborazione continua con il responsabile della Qualità. 

 

Mansioni relative agli assistiti: 

 Raccomandazioni riguardanti l'ammissione o il rifiuto di un residente; 

 Attuazione dei primi incontri con i pazienti, in particolare: 

 Determinazione delle esigenze dell’assistito, 

 Creazione di un piano di assistenza e di un piano dei costi, 

 Trasmissione di tutte le informazioni rilevanti per il personale 

infermieristico e la gestione; 

 Coordinamento dei servizi; 

 Garanzia della qualità delle cure attraverso l’utilizzo di un’adeguata 

documentazione infermieristica e l'applicazione delle valutazioni di cura; 

 Implementazione e sviluppo di una filosofia di cura con il team 

infermieristico; 

 Realizzazione di una organizzazione infermieristica secondo la filosofia 

(assistenza attivante, infermieristica primaria); 

 Implementazione di standard di cura; 

 Sviluppo di metodi di lavoro e tecniche di cura uniformi; 

 Scrittura e implementazione di un concetto di cura secondo gli standard di 

processo concordati; 
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 Metodologie per la valutazione e strumenti di cura e la loro integrazione 

nei processi di cura; 

 Organizzazione dei bisogni formativi necessari; 

 Supervisione, orientamento e realizzazione delle ricette mediche; 

 Introduzione e controllo delle azioni come l'installazione della contenzione 

per i pazienti o comunque misure che ne limitano l'indipendenza; 

 Ricezione e trattamento dei reclami e dei desideri degli assistiti e dei loro 

parenti; 

 Garanzia della fornitura dei necessari ausili medici per pazienti; 

 Revisione periodica della necessità di cura del paziente. Se necessario, 

modifica delle misure di assistenza, in accordo con l’assistito e i suoi 

parenti; 

 Fornire informazioni necessarie per gli adeguamenti delle applicazioni per 

la cura di livello; 

 Supporto all’amministrazione con informazioni necessarie a determinare il 

livello di cura secondo le normative vigenti; 

 Garanzia di assistenza specializzata per malati gravi e morenti. Garanzia di 

una morte dignitosa. 

 

Mansioni relative agli operatori: 

 Sviluppo, verifica e firma degli orari di servizio, nonché il calcolo delle ore di 

servizio durante il periodo contabile; 

 Posizionamento e coordinamento degli infermieri in base alle competenze 

e alle qualifiche; 

 Monitoraggio delle attività degli infermieri e sostituti; 

 Fornitura di sostituzioni; 

 Determinare le risorse umane attuali e future necessarie relativamente alla 

disponibilità di bilancio. Sviluppo di un piano del personale per il settore 

infermieristico; 

 Attuazione e documentazione di incontri con gli infermieri; 

 Implementazione delle sostituzioni all'interno dell'istituzione; 

 Regolazione della tipologia e della portata delle attività che devono essere 

eseguite dal personale in base alla qualifica (infermieri, assistenti di cura, 

apprendisti, stagisti, ecc); 
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 Consulenza e supporto del personale infermieristico in situazioni difficili; 

 Elaborazione e valutazione delle domande di assunzione da parte degli 

infermieri; 

 Monitoraggio e realizzazione di colloqui di selezione; 

 Ricezione delle domande di licenziamento degli infermieri; 

 Gestione di questioni relative alla normativa sul lavoro; 

 Coinvolgimento nel processo di assunzione e licenziamento di infermieri; 

 Referenze per gli infermieri; 

 Assistenza nella formazione e istruzione dei nuovi infermieri; 

 Assistenza con il sostegno e tutoraggio di tutti i tirocinanti infermieri; 

 Controllo del rispetto dei principi di igiene, e dei regolamenti in merito al 

lavoro e alla sicurezza antincendio; 

 Incoraggiare le relazioni armoniose tra i dipendenti nonché tra i dipendenti 

e i pazienti. 

 

Formazione e addestramento dello staff infermieristico: 

 Erogazione di un numero adeguato di tirocini; 

 Collaborazione con le istituzioni di apprendistato; 

 Pianificazione, organizzazione e realizzazione di formazione interna, in 

coordinamento con il capo responsabile della formazione; 

 Raccolta e condivisione di letteratura per gli infermieri; 

 Ricezione ed elaborazione della volontà di perfezionamento; 

 presentazione di proposte per la qualificazione dei lavoratori; 

 Trasmissione di informazioni su programmi di formazione interessanti ed 

eventi formativi; 

 Selezione e acquisto di letteratura (libri e riviste). 

 

Mansioni amministrative: 

 Informare la direzione e l’amministrazione in merito agli eventi importanti 

quali morti, ospedalizzazioni, ecc.; 

 Coordinamento della gestione degli orari per la consultazione degli 

specialisti e supervisori dei pazienti, classificazioni per il servizio di 

assicurazione medico sanitaria; 

 Richiesta di prescrizioni agli specialisti; 
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 Registrazione della misurazione delle prestazioni; 

 Comunicazione di cambiamenti delle cartelle cliniche dei pazienti agli 

specialisti e agli ospedali; 

 Preparazione di elenchi annuali di approvvigionamento e comunicazione 

alla direzione; 

 Responsabilità per l'approvvigionamento e lo stoccaggio di materiale 

infermieristico. In particolare ordinazione e corretta conservazione della 

bende, prodotti per l'igiene, presidi medici; 

 Verifica delle consegne in entrata; 

 Verifica degli inventari; 

 Partecipazione alla gestione del personale; 

 Controllo della programmazione di bilancio del servizio infermieristico; 

 Controllo dei piani di lavoro, servizi, ferie e sostituzione del personale 

infermieristico; 

 Elaborazione delle buste paga e straordinari del personale infermieristico 

nel rispetto della normativa vigente; 

 Fatturazione per gli orari di servizio; 

 Creazione e aggiornamento delle liste di straordinari; 

 Assicurare l'ispezione e la manutenzione delle auto aziendali. Controllo del 

libretto veicoli; 

 Individuazione di difetti e danni. Controllo di una adeguata e tempestiva 

riparazione; 

 Cooperazione nella (ri)costruzione e ristrutturazione della pianificazione, e 

dell'approvvigionamento. 

 

Luogo di lavoro: 

Il luogo di lavoro è generalmente il reparto della casa di riposo o, in caso di 

cure ambulatoriali, l'ufficio del servizio esterno o la casa dei pazienti per 

attività quali, ad esempio, approvare i piani di cura, il sostegno all'istruzione 

infermieri ecc 
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Contesto organizzativo: 

 E’ sostituito dal capo-infermiere; 

 Sostituisce il capo-infermiere; 

 Riporta al capo-infermiere; 

 Responsabile per tutto il personale infermieristico; 

 Istruttore di tutti gli infermieri. 

 

Per essere riconosciuto come infermiere responsabile ai sensi del paragrafo 1 

e 2, è richiesta una formazione come: 

 Esperto in salute e assistenza infermieristica; 

 Infermiere pediatrico; 

 Infermiere geriatrico. 
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3.3 La formazione del coordinatore in Germania 
 

I pre-requisiti per accedere al ruolo di coordinatore sono i seguenti:  

 formazione triennale come infermiere geriatrico; 

 almeno 2 anni di esperienza professionale; 

 una formazione aggiuntiva specifica di 460 ore; 

 6 mesi di esperienza professionale «in prova». 

 

Le mansioni previste dal ruolo sono di coordinamento socio-sanitario 

(definizione dei bisogni assistenziali e protocolli operativi) ma anche di 

gestione e organizzazione del personale e del reparto nel suo complesso. 

In Germania il coordinatore di nucleo è subordinato nell’organigramma al 

coordinatore infermieristico. 

Il percorso formativo per coordinatore di reparto è suddiviso nelle seguenti 

aree di competenza/moduli formativi: 

 

Scienze infermieristiche e della ricerca infermieristica 

 Scienza infermieristica a livello nazionale e internazionale; 

 Teoria dello sviluppo in scienze infermieristiche; 

 Ricerca infermieristica; 

 Concetti scientifici della pratica di cura;  

 Gestione dei casi; 

 Standard esperienziali; 

 La pianificazione e la documentazione infermieristica. 

 

Comunicazione, gestione e counseling 

 Modelli di comunicazione; 

 Ambiente professionale e ruolo; 

 Gestione dei conflitti; 

 Tutoraggio; 

 Presentazione e moderazione; 

 Pratica di counseling. 
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Scienza sanitaria, prevenzione e riabilitazione 

 Principi di base di scienza sanitaria nazionale e internazionale; 

 Promozione sanitaria; 

 Concetti di scienza sanitaria; 

 Prevenzione; 

 Riabilitazione. 

 

Principi economici e legali 

 Introduzione alla economia sanitaria; 

 Principi di economia aziendale; 

 Base finanziaria del sistema sanitario; 

 Requisiti giuridici della professione; 

 Principi di diritto della responsabilità civile; 

 Principi di diritto penale; 

 Leggi di cura / cura geriatrica; 

 Introduzione al Diritto del lavoro; 

 Introduzione al Diritto sociale. 

 

Il ruolo e i compiti del Leader 

 Fondamenti di leadership; 

 Il ruolo e i compiti del Leader; 

 Stili di Leadership; 

 Leadership e gestione per obiettivi; 

 Formazione e sviluppo organizzativo; 

 Motivazione; 

 Delega; 

 Sistemi di cura; 

 Gestione delle ammissioni e delle dimissioni; 

 Regolamentazione e modelli di orario di lavoro e di definizione del registro 

di servizio; 

 Passaggio di consegne infermieristiche; 

 Il reparto. 
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Coordinamento di processo, qualità e strumenti di azione economica 

 Introduzione alla gestione della Qualità; 

 Gestione dei processi; 

 ISO 9001:2008; 

 Strumenti di gestione della Qualità; 

 Strutture eterne deputate al controllo qualità; 

 Servizio medico delle compagnie di assicurazione / controllo federale casa 

di riposo; 

 Certificati di eccellenza; 

 Gestione dei reclaim; 

 Gestione del rischio; 

 Project management; 

 Fondamenti di contabilità; 

 Introduzione al bilancio. 

 

Quadro giuridico e organizzativo per la gestione delle risorse umane 

 Contrattazione collettiva; 

 Diritto del lavoro; 

 Legistazione relativa alla tutela; 

 Assessment dei collaboratori; 

 Gestione delle riunioni; 

 Caratteristiche della professione; 

 Stress; 

 Burn-out; 

 Mobbing. 

Ogni modulo richiede un esame scritto o orale per essere completato. 

Una settimana di stage come coordinatore reparto è obbligatoria (almeno 40 

ore). Per completare il tirocinio deve essere presentata una relazione scritta. 

 

3.4 Trasferibilità del modello ad altri contesti 
Il trasferimento della buona pratica tedesca risulta interessante da un duplice 

punto di vista: il primo di carattere normativo, con il riconoscimento ufficiale 

della figura professionale, e il secondo di carattere metodologico, con la 
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declinazione del corso formativo per il raggiungimento della qualifica 

professionale target. L'opportunità e allo stesso tempo la sfida insita 

nell’implementazione in altri contesti del modello tedesco sta nella qualifica 

più alta (infermiere) obbligatoria per ricoprire il ruolo. In Italia infatti, come 

detto in precedenza, i coordinatori possono provenire da diversi percorsi 

formativi. 

Un livello più alto significa ovviamente più compiti da svolgere, maggiore 

responsabilità e maggiori competenze richieste. D'altra parte, il curriculum 

tedesco dà diversi input interessanti per lo sviluppo di un curriculum standard 

adattato, soprattutto per quelle regioni e paesi che ancora non lo prevedono. 

In una prospettiva di trasferibilità possiamo sottolineare, dal punto di vista 

italiano: 

 La necessità di accorciare il percorso formativo, soprattutto per i profili che 

fanno riferimento al livello EQF3  – per quanto riguarda i corsi mappati in 

Italia, quelli più lunghi hanno una durata è di 400 ore, ma la grande 

maggioranza dei corsi hanno una durata compresa tra 40 e 112 ore.  

 Necessità di semplificare i contenuti. Infatti, il background formativo del 

personale che esegue questo lavoro (specialmente se a EQF 3) è 

normalmente l'istruzione obbligatoria più solo 1 anno di formazione 

professionale (OSS). La qualifica di infermiere (Laurea triennale in 

Infermieristica), invece, è più elevata in Italia che in Germania, dove non è 

una qualifica universitaria. Molti dei contenuti di ambito sanitario previsti 

dal percorso formativo per coordinatore in Germania, pertanto, sono già 

previsti dal percorso universitario italiano. 

 La necessità di adattare i contenuti all’organigramma in uso nelle strutture 

italiane, dove il livello di autonomia e responsabilità del coordinatore è 

generalmente più basso e per il quale - a detta di chi attualmente svolge 

questa attività - il fulcro sembra essere sulla comunicazione e mediazione 

piuttosto che sulla gestione e supervisione. 

Dal punto di vista della Romania: 

 Esiste il profilo di coordinatore di struttura ma non quello di coordinatore 

di nucleo; 

 Non esiste un percorso formativo dedicato – di norma si tratta di personale 

laureato in varie discipline (da psicologia a giurisprudenza); 
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 Il ruolo è prettamente di coordinamento del servizio (gestione del 

personale, verifica del rispetto degli standard e dei requisiti di legge…) ma 

senza competenze specifiche sul versante assistenziale.  

Per lo stesso motivo, a seconda della laurea posseduta, alcune delle unità 

potrebbero essere evitate (quali, ad esempio, quella legale per quelli con una 

laurea in legge, contabilità e bilancio per quelli con una laurea in economia 

ecc) 

Inoltre, in una prospettiva ECVET, è importante sottolineare l'obbligo di legge 

esistente in Germania, sulla base del quale il coordinatore deve - come pre-

requisito - possedere il titolo di infermiere. Dal momento che questo non è un 

requisito né in Italia né in Romania, questo problema deve essere preso in 

considerazione quando si studia la possibilità di un reciproco riconoscimento 

dei crediti. 

I contenuti formativi possono, in parte, essere trasferiti e alcuni risultati di 

apprendimento potrebbero - nel rispetto delle normative vigenti - essere 

oggetto di trasferimento dei crediti tra i tre paesi. 
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4. Il progetto IDECO   
 

4.1 Il Lifelong Leaarning Programme 
 

Il Programma d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento 

permanente, o Lifelong Learning Programme (LLP), è stato istituito con 

decisione del Parlamento europeo e del Consiglio il 15 novembre 2006 (vedi 

GU L327), e riunisce al suo interno tutte le iniziative di cooperazione europea 

nell'ambito dell’istruzione e della formazione dal 2007 al 2013. Ha sostituito, 

integrandoli in un unico programma, i precedenti Socrates e Leonardo, attivi 

dal 1995 al 2006. 

Il suo obiettivo generale è contribuire, attraverso l'apprendimento 

permanente, allo sviluppo della Comunità quale società avanzata basata sulla 

conoscenza, con uno sviluppo economico sostenibile, nuovi e migliori posti di 

lavoro e una maggiore coesione sociale, garantendo nel contempo una valida 

tutela dell'ambiente per le generazioni future (Strategia di Lisbona). In 

particolare si propone di promuovere, all'interno della Comunità, gli scambi, la 

cooperazione e la mobilità tra i sistemi d'istruzione e formazione in modo che 

essi diventino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale. 

Nell'ambito del Programma per l'Apprendimento Permanente (2007-2013), 

istituito con Decisione del 15.11.2006 (n. 1720/2006/CE), il Programma 

settoriale Leonardo da Vinci risponde alle esigenze didattiche e di 

apprendimento di tutte le persone coinvolte nell'istruzione e formazione 

professionali, nonché degli istituti e delle organizzazioni preposti o interessati 

allo sviluppo di questo tipo di istruzione e formazione. 
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4.2 La partnership del progetto IDECO  
 

Il progetto conta su un partenariato internazionale di enti di formazione con 

esperienza qualificata nel settore socio sanitario, associazioni datoriali, un 

sindacato e un network europeo di enti pubblici e privati impegnati su 

tematiche sociali. Il partenariato tecnico ha già avuto modo di testare la 

propria intesa attraverso la gestione del progetto internazionale (IQEA).  

 

Kairos opera a supporto di imprese di produzione e servizi, pubbliche 

amministrazioni, public utilities ed organizzazioni del terzo settore (strutture 

socio sanitarie, cooperative sociali etc.). Specializzata nella consulenza di 

direzione e nella formazione, la società propone un’offerta diversificata di 

servizi pensati per creare le più favorevoli condizioni organizzative e di sistema 

per il miglioramento e lo sviluppo. Principali aree di intervento: sviluppo 

strategico e gestione d’impresa, sviluppo organizzativo e delle risorse umane, 

analisi e miglioramento dei processi di produzione e di erogazione dei servizi, 

qualità e accreditamento, creazione e diffusione dei modelli di valutazione di 

eccellenza delle case di riposo, etica e responsabilità sociale d’impresa, 

marketing e comunicazione, gestione dei progetti europei. Kairos ha inoltre 

collaborato attivamente con UPIPA nella creazione di un modello di gestione 

per case di riposo incentrato sulla qualità e il benessere dei residenti e con 

ARET per la messa in rete delle ASP della regione Toscana in un percorso 

condiviso per il raggiungimento dell'accreditamento.  

 

Anziani e Non Solo è una cooperativa che opera nell’ambito dell’innovazione 

sociale. ANS ha una consolidata esperienza nei seguenti settori: ricerca sociale, 

formazione, e-learning, progetti europei. I principali gruppi target sono. Gli 

anziani, le assistenti familiari (cosiddette badanti), I migranti, le donne, I 

disabili e gli adulti svantaggiati. ANS ha maturato una competenza 

professionale nell’ambito della formazione nel settore della cura (assistenza ad 

anziani, ecc): ha sviluppato un proprio sistema di formazione chiamato 

ASPASIA ed ha coordinato un progetto Leonardo da Vinci, chiamato “Talenti di 

Cura” – un progetto che mira a sviluppare uno strumento per la validazione 

delle competenze informali dei lavoratori nel settore della cura. ANS è 
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membro della rete Antidiscriminazione dell’Emilia Romagna, a livello 

internazionale è membro di EUROCARERS, INPEA e AGE. 

 

U.P.I.P.A. - Unione Provinciale Istituzioni Per l'Assistenza, rappresenta il 

luogo d'incontro delle I.P.A.B. della provincia di Trento e delle altre istituzioni 

(pubbliche e private) non aventi scopo di lucro che operano prevalentemente 

nel settore socio-assistenziale e sanitario. Costituita nel 1970 e trasformatasi 

nel 1999 in Società cooperativa, si propone di coordinare l'attività dei soci e 

proporre idonee soluzioni ai problemi emergenti, di attuare forme di 

collegamento e di solidarietà tra gli associati, di rappresentare e tutelare gli 

interessi di questi ultimi nella contrattazione sindacale. L'Unione coopera 

inoltre ad ogni iniziativa sociale nel settore dell'assistenza e si cura di 

predisporre programmi per la ricerca, la formazione e l'aggiornamento del 

personale degli enti associati. 

 

ARET-ASP è l'associazione regionale delle Aziende pubbliche di Servizi alla 

Persona. Lo scopo dell'associazione è quello di rappresentare le associate in 

tutti quei luoghi dove è richiesta o pertinente una rappresentanza regionale. 

L'associazione quindi riassume tutte le esperienze e competenze delle proprie 

associate. Le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona sono soggetti con 

natura giuridica pubblica che operano nel settore dell'assistenza alla persona. 

In particolare le ASP toscane rappresentano il 25% dei posti letto residenziali 

per persone anziane non autosufficienti. Inoltre le ASP gestiscono altri servizi 

alla persona compresi servizi dedicati all'infanzia ed ai minori avendo come 

associati prestigiosi enti come l'Istituto degli Innocenti. In relazione al progetto 

è evidente come la figura professionale che viene individuata e a cui è 

destinato il modello formativo è centrale in tutte le organizzazioni che 

vengono associate da ARET-ASP. 

 

SWZ è un ente private fondato nel 1999 e svolge le attività di ricerca e 

consulenza. L’azienda e specializzata nell’ambito di ricerca riguardante il 

sistema sanitario sia a livello nazionale che internazionale, che comprende i 

servizi ambulatoriali ed ospedalieri, assistenza infermieristica, istituzioni ed 

altri stakeholders attivi nel mercato di cure sanitarie.  Il focus lavorativo si 
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concentra sulle connessioni esistenti fra i principali stakeholders: come 

stabilire le reti al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati e sviluppare 

nuove relazioni lavorative lungo tutta la catena rappresenta lo spettro di 

lavoro di SWZ. L’esperienza internazionale è rappresentata da vari progetti 

finanziati dal governo federale e riguardanti l’internazionalizzazione dei servizi 

sanitari e dal progetto Leonardo da Vinci relativo allo sviluppo dei standard 

educativi nell’ambito infermieristico al livello europeo. 

 

L'Associazione HABILITAS è stata fondata nel 2007 con lo scopo di contribuire 

allo sviluppo dell’apprendimento degli adulti. HABILITAS svolge le attività di 

formazione degli adulti e servizi di counseling nell’ambito di progetti e 

programmi svolti nei campi sociale, psicologico ed educativo. Habilitas 

prosegue con le attività intraprese dall’associazione EquiLibre in Romania 

riguardante lo sviluppo di programmi per le assistenti familiari. Habilitas è in 

possesso dell’autorizzazione da parte del National Council of Adult Profesional 

Training nell’erogazione della formazione professionale per le assistenti 

familiari ed è autorizzata a rilasciare il certificato di qualifica. Inoltre Habilitas 

svolge le seguenti attività: ricerca e selezione del personale (assistenti sociali, 

psicologi, assistenti familiari), valutazione dei servizi di cura 

domiciliare/istituzionale. 

 

La Fondazione Giuseppe Corazzin Onlus è stata costituita nel 1979 su iniziativa 

di un gruppo di dirigenti sindacali della CISL  veneta, di intellettuali e di 

ricercatori, con l’intento di sviluppare un autonomo lavoro culturale e di 

indagine sui problemi del lavoro e della formazione, delle relazioni sindacali e 

su tematiche politico istituzionali, con particolare riferimento alla realtà 

territoriale del Veneto. Le aree di specializzazione sulle quali ha maggiormente 

maturato competenze scientifiche sono: il mercato del lavoro, le relazioni 

industriali e le culture del lavoro, i processi formativi, salute e sicurezza nei 

contesti lavorativi, la storia sociale, le condizioni sociali e gli stili di vita, la 

politica e le istituzioni locali, l’associazionismo e la cooperazione, il fenomeno 

dell’immigrazione, le politiche pubbliche e i servizi sociali, la società veneta. 
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Tandem Plus Network è un organizzazione non-profit costituita nel mese di 

novembre 2008. La missione di Tandem Plus riguarda lo sviluppo di azioni e 

strategie capaci di risolvere i problemi di inclusione sociale, politica ed 

economica di persone svantaggiate, ed, inoltre, la promozione di principi do 

coesione sociale e di accesso all’occupazione per tutte le persone. 

 

L’Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale si occupa, anche in 

collaborazione con gli enti soci ed altre istituzioni, di attività di ricerca sociale 

per il monitoraggio dei bisogni sociali e per lo sviluppo delle politiche sociali e 

dei servizi alla persona, attività di formazione di base ed avanzata in campo 

sociale ed attività di educazione continua agli adulti, attraverso l’Università 

della terza Età e del Tempo Disponibile. Le diverse attività svolte dall’Istituto 

convergono su alcune aree tematiche intorno alle quali sviluppa la propria 

competenza distintiva: welfare territoriale; professioni sociali; politiche per gli 

anziani; servizi per l’infanzia; tecnologia e disabilità; interventi per le pari 

opportunità (in particolare a favore delle donne over 35 in cerca di 

occupazione).  

 

 

4.3 Contesto e obiettivi del progetto IDECO 
 

L’idea di sviluppo presente del progetto IDECO non è la prosecuzione di un 

precedente progetto ma nasce dal riconoscimento giuridico della figura del 

coordinatore di reparto e da un conseguente percorso formativo in Germania. 

Il trasferimento si basa dunque sull’esempio di un percorso formativo 

obbligatorio e su una documentazione giuridica che può fornire un utile 

esempio ad Italia e Romania e ad altri Paesi su come evolvere dalla propria 

situazione di empasse giurisdizionale.  

L’invecchiamento della popolazione in Europa spinge necessariamente verso 

un miglioramento dei servizi nei confronti delle persone anziane ed in tale 

ottica insistere sulla qualità del management degli istituti appare di 

fondamentale importanza. Questa esigenza è percepita nei Paesi europei 

aventi un maggior livello di benessere quanto nei Paesi che stanno 
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affrontando un rapido sviluppo economico quali ad esempio la Romania. Nei 

paesi con un tasso di industrializzazione più elevato e servizi più sviluppati si 

tende a riscontrare un tasso di invecchiamento della popolazione maggiore e 

quindi nasce l’esigenza di strutture adeguate per rispondere all’aumento 

dell’utenza che, per via dell’incremento del numero delle assistenti familiari, 

tende ad entrare negli istituti nel momento in cui si fa pressante il bisogno di 

assistenza specialistica. Il flusso migratorio di assistenti familiari dai paesi 

dell’est  fa sì che si crei il fenomeno inverso: la mancanza di persone che si 

occupano degli anziani rende impellente la creazione e il miglioramento di 

istituti dedicati alla loro cura.  La crescente necessità richiede pertanto ai paesi 

che finora si sono interrogati solo a sprazzi su tematiche inerenti la necessità 

di fare uno sforzo in più cercando una migliore regolamentazione e 

standardizzando le competenze nel settore. Il modello tedesco racchiude in se 

gli elementi fondamentali per supportare questo passaggio cruciale e la 

comprensione della buona pratica nel suo complesso può essere importante 

per molti stati europei. Il progetto dunque si ripropone di calare in un contesto 

territoriale ben preciso e variegato l’esperienza della Germania, dandole però 

una chiara prospettiva europea utilizzando la metodologia ECVET come 

sistema in grado di favorire il trasferimento e verificare con un’indagine 

comparata tra paesi le condizioni sociali, economiche e giuridiche che possano 

favorire o osteggiare il modello. Il valore aggiunto dell’iniziativa è dunque da 

un lato la scelta di non focalizzarsi su una metodologia o un percorso 

formativo ma sulla più complessa comprensione e sul trasferimento di una 

buona pratica di successo cercando il passaggio dall’esigenza espressa dai 

beneficiari ultimi, i coordinatori di reparto, fino al piano istituzionale. Un 

ulteriore valore aggiunto sarà il tentativo di non fare tabula rasa dell’esistente 

ma di considerare come generatrice di crediti ECVET l’esperienza pregressa 

delle persone che verranno coinvolte nei percorsi formativi.   

L’obiettivo generale del progetto è riuscire a dare maggior trasparenza alla 

qualifica professionale del coordinatore di reparto ed ottenere un suo 

riconoscimento a livello normativo. Il progetto dunque si propone di calare in 

un contesto territoriale ben preciso e variegato l’esperienza della Germania, 

dandole però una chiara prospettiva europea utilizzando la metodologia 
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ECVET come sistema in grado di agevolare il trasferimento e di gettare le basi 

per un riconoscimento della figura a livello europeo.  

 

 

4.3 Azioni di progetto 
 

Per riuscire a realizzare l’importante obiettivo illustrato nel paragrafo 

precedente è stato necessario procedere per tappe intermedie cogliendo di 

volta in volta obiettivi specifici:  

 raggiungere un accordo sulla definizione della figura professionale target 

del progetto e sulla sua denominazione in quanto nelle diverse regioni 

europee coinvolte la medesima figura professionale è chiamata in modi 

differenti e non vi è una coincidenza nelle mansioni;  

 comprendere lo stato dell’arte dei percorsi informali che contribuiscono nei 

vari paesi a formare la figura professionale target e mettere a confronto le 

diverse realtà con la buona pratica tedesca;  

 comprendere quali sono i blocchi e le mancanze di carattere normativo, 

sociale e culturale che hanno impedito fino ad oggi che la figura del 

coordinatore di reparto venisse riconosciuta ufficialmente;  

 tradurre il modello tedesco nel linguaggio ECVET rendendolo facilmente 

trasferibile a diversi contesti e adattarlo ai contesti target; 

 testare il modello formativo tedesco in due regioni italiane pilota;  

 rilevare le difficoltà derivanti dall’implementazione del modello tedesco al 

contesto italiano individuando le soluzioni per adottarlo e renderlo sulla 

base dell'esperienza acquisita trasferibile a contesti molto diversificati tra 

loro;  

 promuovere nel miglior modo possibile il progetto, non solo con il fine di 

disseminarne e pubblicizzarne i risultati, ma con quello di attivare sul tema 

trattato policy makers in grado di incidere a livello normativo per il 

riconoscimento della figura target del progetto e per una miglior 

definizione del percorso formativo prevista per i coordinatori di reparto; 

giungere ad accordi ECVET per il riconoscimento della figura target a livello 

internazionale su basi comuni. 
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4.4 La sperimentazione del modello nelle due regioni 

target 
 

L’obiettivo della sperimentazione è stato quello di certificare che il modello 

tedesco, opportunamente adattato ai contesti target a seguito 

dell’approfondita ricerca effettuata in precedenza, sia trasferibile a ambiti 

molto diversificati tra loro e quindi consono ad una prospettiva europea. Le 

azioni che hanno contraddistinto questa fase, sono state le seguenti: selezione 

dei beneficiari diretti tra gli istituti maggiormente interessanti per la 

sperimentazione del modello tedesco nelle regioni target; confronto tra le 

competenze previste dal modello IDECO e quelle realmente possedute/aite dai 

coordinatori/trici partecipanti alla sperimentazione; analisi degli eventuali gap 

di competenza dei partecipanti; brevi interventi formativi specifici negli ambiti 

emersi come più “deboli”; rilevazione delle difficoltà derivanti 

dall’implementazione del modello tedesco al contesto italiano; individuazione 

delle soluzioni per adottarlo e renderlo realmente ed efficacemente 

trasferibile ai contesti target. 

 

Il gruppo di riferimento  

28 Coordinatori – 2 gruppi (Toscana e Trentino)  

Infermieri coordinatori (con e senza formazione specifica) e OSS coordinatori 

(con e senza formazione specifica) in Toscana – OSS coordinatori in Trentino 

Diversi modelli organizzativi (coordinamento dell'intero servizio socio-

sanitario-alberghiero o coordinamento di parti di esso / presenza anche in 

turno o esclusiva funzione di coordinamento). 

Le strutture di provenienza dei coordinatori coinvolti nella sperimentazione 

sono le seguenti: 
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Toscana 

 A.S.P. “FOSSOMBRONI“ – AREZZO 

 A.S.P. “MARTELLI“  – FIGLINE VALDARNO 

 A.S.P. “ASCOLI“  – MASSA CARRARA  

 A.S.P. “FALUSI“ – MASSA MARITTINA  

 A.S.P. “DEL CAMPANA GUAZZESI“ – SAN MINIATO 

 A.S.P. “REDDITI“ – SINALUNGA  

 A.S.P. “SANTA CHIARA“ –  VOLTERRA  

 

Trentino 

 A.P.S.P. “S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL” - PERGINE 

 A.P.S.P. GIUDICARIE ESTERIORI - BLEGGIO SUPERIORE 

 A.P.S.P. “CASA LANER” - FOLGARIA 

 A.P.S.P. MARGHERITA GRAZIOLI - POVO 

 A.P.S.P. "S. GIUSEPPE" - RONCEGNO 

 A.P.S.P. "GIOVANNI ENDRIZZI" - LAVIS 

 A.P.S.P. "SAN VALENTINO" - CITTÀ - LEVICO TERME 

 A.P.S.P. “CESARE BENEDETTI” - MORI 

 A.P.S.P. “S. GIOVANNI” - MEZZOLOMBARDO  

 A.P.S.P. “VANNETTI” – ROVERETO 

 

Scopo dell’assessment 

 Validare il modello di competenze: verificare quali competenze tecniche e 

trasversali vengono effettivamente agite nel lavoro del coordinatore di 

nucleo; 

 Verificare i fabbisogni formativi nell’autovalutazione degli operatori. 
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Metodologia per l’autovalutazione 

Proposta di un elenco di competenze tecniche e trasversali necessarie allo 

svolgimento del ruolo (sulla base delle interviste effettuate sul campo) 

Richiesta ai partecipanti (tutti coordinatori di nucleo con esperienza ma con 

diversi background formativi e operanti in diversi contesti organizzativi) di 

attribuire un punteggio da 1 a 6 rispetto a: 

 quanto si ritiene di possedere la competenza indicata; 

 quanto questa competenza è importante per lo svolgimento del ruolo; 

 possibilità di indicare delle competenze come «non pertinenti» e di 

suggerirne altre mancanti. 

 

Risultati dell’assessment 

Le  strutture  organizzative pesano sul set delle competenze soprattutto quelle 

tecniche 

Le descrizioni formali dei  profili non rilevano molte attività importanti.  La 

verticalizzazione  e l’integrazione del processo di indirizzo-attuazione-

monitoraggio in Trentino (Provincia/Servizi/Cooperazione) facilità il 

modellamento di competenze trasversali (gestionali/relazionali) convergenti. 

 

Le aree percepite come critiche in modo diffuso sono la leadership e  la 

gestione del rapporto con utenti e le loro famiglie: dal modello prestazionale a 

quello centrato sulle persone. 
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Il gruppo toscano ha, complessivamente, riscontrato maggiori gap di 

competenze rispetto a quello Trentino, sia nelle competenze trasversali che – 

soprattutto – in quelle tecniche. 

Interessante notare che ciò avviene anche se il gruppo Toscano ha, 

globalmente, delle “qualifiche” più elevate (diversi infermieri professionali e 

capo-sala). 

Complessivamente, le aree che risultano essere più “critiche” sono quelle che 

hanno a che fare con aspetti di: 

 Leadership; 

 Coordinamento del gruppo; 

 Comunicazione (anche con i parenti degli utenti); 

 Gestione del conflitto. 

Ciò è confermato anche dall’analisi dei casi critici e di successo portati in aula 

dai partecipanti. 

Quanto emerso dall’autovalutazione in merito alla percezione dei bisogni 

formativi, è stato analizzato tenendo anche conto di aspetti di personalità, 

valutati attraverso colloqui approfonditi e test standardizzati, e un attento 

studio dei modelli organizzativi delle strutture di riferimento. 

 

Di seguito riportiamo un esempio del dossier individuale (in questo caso 

anonimo) che è stato consegnato ai partecipanti: 

 

___ svolge il ruolo di coordinatore di servizi assistenziali dal ___. Da ___ anni 

alla APSP di Levico; coordinatore di nucleo dal ____. Prima dal ___ al ____, era 

referente in turno. Parte delle difficoltà nell’inserimento erano legate al 

processo di assunzione del ruolo, poiché fino al giorno prima erano colleghi. 

Essere improvvisamente passata ad un livello gerarchico superiore è stato 

difficile. Percorso difficile per ottenere il riconoscimento.  

Dal punto di vista del riconoscimento economico, è a livello b evoluto come i 

colleghi OSS. L’incentivo viene fornito sulla base dell’accordo di settore a fine 

marzo di ogni anno (e non viene riconosciuto l’indennità di assistenza). 

I turni delle CSSA sono anche il sabato mattina e domenica mattina. 
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Autovalutazione rispetto ai punti di forza 

1. gestione dei volontari; 

2. gestione delle ultime volontà dei residenti – accompagnamento alla 

morte. 

Autovalutazione rispetto ai punto di debolezza 

1. affiancamento nella fase di inserimento dei nuovi operatori (per 

carattere troppo autoritario – a detta degli altri); 

2. gestione dei conflitti; 

3. flessibilità individuale/poca adattabilità ai cambiamenti; 

4. impulsività; 

5. riprendere gli operatori immediatamente senza riflettere. 

 

 Punteggio Peso  

1. Leadership e gestione del gruppo di lavoro  4,8 5,8 

2. Comunicazione e gestione del conflitto 4,5 6,0 

3. Programmazione e Organizzazione 6,0 6,0 

4. Responsabilità e delega 5,9 5,6 

5. Flessibilità 5,0 6,0 

6. Pensiero analitico 5,0 6,0 

 

 Punteggio Peso 

1. Gestione della qualità 5,57 6,00 

2. Gestione e coordinamento attività relative al 

residente 5,83 6,00 

3. Gestione e coordinamento degli operatori 5,17 6,00 

4. Gestione della formazione e addestramento 

dello staff np np 

5. Gestione attività amministrative np np 
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Il profilo ottenuto dalla persona è molto variegato. 

L’elevata Coscienziosità indica un carattere attento ai particolari, ordinato, 

preciso ed organizzato. La persona porta a termine gli impegni che assume fino 

all’ottenimento degli obiettivi prefissati. Le altre scale però risultano al di sotto 

della media, soprattutto per quanto riguarda la scala relativa alla Stabilità 
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emotiva (42) e all’Energia indicando in particolare una persona con un 

bassissimo controllo degli impulsi (30) e un basso dinamismo. 

 

La scala Lie bassa è indicativa della tendenza a sottovalutare le proprie 

caratteristiche e di un atteggiamento tendenzialmente autocritico. Pertanto i 

punteggi ottenuti nelle altre scale non possono essere ritenuti completamente 

attendibili. 

L’autovalutazione, che indica come uno dei punti di debolezza la 

comunicazione e la gestione del conflitto, è in linea con i punteggi ottenuti a 

seguito dell’analisi dei dati del Big Five, in particolare alla scarsa capacità di 

controllo degli impulsi (Stabilità emotiva), alla bassa Amicalità e alla bassa 

Energia. Considerato però il basso punteggio ottenuto anche in merito alla 

scala Lie, è necessario approfondire per appurare che i giudizi emersi non 

siano frutto di una eccessiva tendenza all’autocritica. 

Colloquio 

Si ritrova pienamente nel dato relativo al controllo degli impulsi 

estremamente basso. Questo dato era già emerso fortemente nel contesto 

dell’assessment. “Non capisco proprio, e non sono in grado di sopportare, il 

fatto che alcuni errori anche banali vengano ripetuti. Cerco di migliorarmi in 

questo, ne sono pienamente consapevole, ma mi è molto difficile”. 

Pienamente in linea anche con il basso punteggio in merito alla 

sottodimensione Cordialità. “Cerco con alcuni operatori, che so essere 

permalosi, di buttarla in scherzo, di girare l’argomento in modo che capiscano 

l’errore ma non si sentano troppo bastonati” -> piena consapevolezza anche in 

questo caso. Esempio: “Operatore molto piena di sé, convinta di essere molto 

brava ma in realtà non lo è. Quando le ho fatto notare degli errori fatti, lei ha 

accettato la cosa, ma poi ha continuato a farmi notare gli errori degli altri. 

Vuole in qualche modo far vedere che gli altri sono peggiori. Ho cercato di 

essere tollerante nei suoi confronti, ma poi proprio ieri sono sbottata e l’ho 

ripresa per questo”. “Ogni tanto mi pento di questi miei eccessi, ci resto male, 

mi è capitato spesso anche di piangere poi a casa dopo essere esplosa al 

lavoro. Quello che mi fa veramente arrabbiare è la superficialità che provoca 

un danno per l’ospite!”. (questo elemento conferma l’alta Coscenziosità!). “Se 

tu devi fare delle cose, le DEVI fare!” (vedi alta Scrupolosità!). “Non ho più 
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pazienza. Non riesco più a sopportare certi errori, soprattutto quelli di 

distrazione e disattenzione”. “L’altra volta ho visto una collega che cibava a 

forza un ospite. Le ho detto: vuoi che provi a farlo io con te? L’anziano va 

rispettato! Bisogna avere amore in questo lavoro!”. 

Risulta essere una persona molto esigente con se stessa prima che con gli altri. 

Alto livello di responsabilizzazione nei confronti del benessere degli ospiti, 

elevata etica del lavoro. “Dico sempre agli operatori: tu fai conto di avere a 

che fare con la tua mamma e con il tuo papà”. “C’è un ospite che mi dice che 

sono come una SS, però quando manco si sente”. 

“Quando sono diventata coordinatrice, ho fatto molta difficoltà a staccarmi dal 

gruppo, a non essere più operatore. Raramente riferisco i loro errori alla 

coordinatrice del servizio.” Atteggiamento protettivo, per quanto severo. Non 

è in turno, ma volontariamente, in caso di assenza di personale, aiuta i 

colleghi. Leader “Battistrada”. Gli operatori, anche quelli degli altri reparti, 

vedono in me una figura di riferimento e questo mi dà soddisfazione. 

Dà anche feedback positivi? Sì: quando ci sono le giornate molto pesanti, le 

situazioni di emergenza che vengono gestite bene, faccio i complimenti. Non 

dico siete bravi, dico “complimenti”. Sia al gruppo nel suo complesso sia al 

singolo operatore. 

Empatia molto elevata nei confronti degli ospiti, che vede come “indifesi”, più 

bassa invece nei confronti degli operatori. 

Formazione: a parte gli aspetti “trasversali” già citati, non ritiene di avere 

particolari necessità di miglioramento, soprattutto per quanto riguarda l’area 

tecnica di competenza. 
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5. Il Modello IDECO – Improving transparency for 

Department Coordinators in long term care facilities  
 

 

5.1 Differenze principali in termini di abilità, percorsi 

formativi, inquadramento contrattuale e legislativo 

nelle regioni target e nei territori studiati nell’ambito 

del progetto IDECO 
 

A seguito dell’analisi effettuata, abbiamo individuato diversi elementi di 

RISCHIO relativamente alla reale possibilità di applicazione del modello nelle 

regioni Target, relativi soprattutto alle differenze in termini di inquadramento 

contrattuale del profilo professionale, di inserimento in organico, di 

competenze e titoli di base per l’accesso al ruolo. In particolare evidenziamo i 

seguenti: 

 La DURATA dei percorsi formativi individuati in Italia è molto variegata: va 

da un minimo di 40 ad un massimo di 400 ore 

 I REQUISITI di partecipazione variano: in molti casi è esplicitamente 

richiesta una precedente qualifica in ambito assistenziale (ADB o OSS);  la 

maggioranza dei corsi richiede esperienza professionale nel ruolo.  

 L’unico caso in cui viene rilasciata una QUALIFICA PROFESSIONALE 

RICONOSCIUTA è quello dell’Emilia Romagna, che ha regolamentato il 

ruolo nell’ambito dei processi di accreditamento. Negli altri casi vengono 

rilasciati attestati di frequenza. 

 Se in TRENTINO la figura professionale è presente in quasi tutte le strutture 

e riconosciuta anche in termini di inquadramento contrattuale, in 

TOSCANA la situazione è molto differente: generalmente questa figura 

professionale non è presente nelle strutture, perlomeno in termini di 

riconoscimento e inserimento in organigramma, e le sue funzioni sono 

svolte dallo staff di direzione e da alcuni operatori. 
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 In ROMANIA il profilo professionale è di livello elevato, generalmente in 

possesso di laurea. Le competenze però risultano essere molto simili a 

quelle del coordinatore in Italia. 

 In FRANCIA, come in GERMANIA, la qualifica di infermiere, necessaria per 

essere un coordinatore, non è un Diploma di Laurea, come invece accade in 

Italia. 

La differenza a livello di inquadramento contrattuale e legislativo tra le aree 

target del progetto, rappresenta a nostro parere il maggior elemento di 

DEBOLEZZA del sistema, che potrebbe rendere piuttosto complesso e lungo il 

processo di accettazione e successiva firma dell’ECVET agreement. 

Per quanto riguarda gli elementi di FORZA che rendono interessante e 

potenzialmente applicabile il modello, il principale è sicuramente la sentita e 

riconosciuta, a tutti livelli, necessità di una regolarizzazione in termini 

contrattuali ma soprattutto di competenza di una figura riconosciuta come 

fondamentale dalle strutture stesse. Negli anni ’80 - '90 la concezione del 

ruolo degli istituti residenziali per anziani era inerente alla somministrazione di 

cure di carattere sanitario e riabilitativo. Oggi l’enfasi ricade invece su un 

setting di servizi meno istituzionali che forza le strutture residenziali a 

rispondere alla crescita delle attese da parte dell’utenza con una maggiore 

capacità gestionale e servizi più flessibili, in grado di rispondere con efficacia 

alle esigenze individuali. Per far fronte ai cambiamenti la formazione delle 

risorse umane incaricate del management è certamente l’arma più efficace ma 

per lavoratori chiave quali i coordinatori di reparto la programmazione di piani 

formativi coerenti con le loro mansioni risulta estremamente difficile.  

Un altro elemento di FORZA è sicuramente la rappresentatività dei partner 

coinvolti nel progetto. Come precedentemente indicato, le strutture 

residenziali associate a ARET sono 54 (36 RSA, 9 Residenze Sociali Assistite, 7 

Centri Residenziali, 2 Comunità Alloggio), mentre quelle associate a UPIPA 

sono 64 (52 RSA, 1 RSAO, 11 Strutture con Alloggi Protetti), pari al 60% del 

totale delle strutture del territorio. Un altro elemento importante, è 

l’esperienza dei partner nel settore: Kairos, Lead Partner del progetto IDECO, 

ha maturato un’esperienza pluridecennale nella consulenza e nella formazione 

nel settore socio sanitario in tutta Italia, elaborando un Marchio per la qualità 

della vita dei residenti nelle strutture socio sanitarie e portando 
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all’accreditamento molte strutture in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino 

Alto-Adige e Toscana riscontrando ovunque analoghi problemi riferiti alla 

figura target del progetto. Anziani e non solo ha sviluppato un proprio sistema 

di formazione chiamato ASPASIA ed ha coordinato un progetto Leonardo da 

Vinci, chiamato “Talenti di Cura” – un progetto che mira a sviluppare uno 

strumento per la validazione delle competenze informali dei lavoratori nel 

settore della cura.  

Le OPPORTUNITÀ quindi di implementare e rendere applicabile e sostenibile il 

modello sono legate proprio al fatto che l’idea di sviluppo del progetto IDECO 

non nasce da un precedente progetto ma da un metodo di riconoscimento 

giuridico della figura del coordinatore di reparto e da un conseguente percorso 

formativo incardinato sulla normativa presente in Germania. Il trasferimento 

non si baserà dunque su studi o manuali ma sull’esempio di un percorso 

formativo obbligatorio e su una documentazione giuridica che possa fornire un 

utile esempio ad Italia e Romania e ad altri Paesi su come evolvere dalla 

propria situazione di empasse giurisdizionale.  Il trasferimento della buona 

pratica tedesca risulta interessante da un duplice punto di vista: il primo di 

carattere normativo, con il riconoscimento ufficiale della figura professionale, 

e il secondo di carattere metodologico, con la declinazione del corso formativo 

per il raggiungimento della qualifica professionale target. L’invecchiamento 

della popolazione in Europa spinge necessariamente verso un miglioramento 

dei servizi nei confronti delle persone anziane ed in tale ottica insistere sulla 

qualità del management degli istituti appare di fondamentale importanza. 

Questa esigenza è percepita nei Paesi europei aventi un maggior livello di 

benessere quanto nei Paesi che stanno affrontando un rapido sviluppo 

economico quali ad esempio la Romania. Nei paesi con un tasso di 

industrializzazione più elevato e servizi più sviluppati si tende a riscontrare un 

tasso di invecchiamento della popolazione maggiore e quindi nasce l’esigenza 

di strutture adeguate per rispondere all’aumento dell’utenza che, per via 

dell’incremento del numero delle assistenti familiari, tende ad entrare negli 

istituti nel momento in cui si fa pressante il bisogno di assistenza specialistica. 

Un ulteriore valore aggiunto sarà il tentativo di non fare tabula rasa 

dell’esistente ma di considerare come generatrice di crediti ECVET l’esperienza 

pregressa delle persone che verranno coinvolte nei percorsi formativi. 
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5.2 Unità formative, risultati dell’apprendimento e 

indicatori per la costruzione del percorso formativo  
 

Questo paragrafo descrive i risultati dell’apprendimento relativi al profilo di 

coordinatore di nucleo o di reparto e i relativi indicatori di competenza 

declinati in conoscenze e abilità. 

Raccoglie inoltre i risultati dell’apprendimento in unità formative per il profilo 

professionale. 

Va sottolineato che, in base alle differenze organizzative nei paesi / regioni 

coinvolti, due tipi di livelli EQF ipotetici sono stati presi in considerazione ed i 

risultati di apprendimento sviluppati di conseguenza. 

 

Risultati dell’apprendimento e indicatori  

Risultato 

apprendimento 

Conoscenza Abilità Competenze 

Trasversali  

EQF  

Pianifica e 

coordina le 

attività di cura 

nella propria unità 

Conosce il sistema 

dei servizi sociali da 

un punto di vista 

legale e organizzativo 

E’ in grado di 

pianificare la 

attività rispettando 

priorità e scadenze 

Pianificazione 3 

Delega 4 

Coordina il lavoro 

dello staff 

assistenziale e 

organizza i turni 

Conosce le 

regolamentazioni 

relative al lavoro di 

assistenza 

E’ in grado di 

costruire un piano 

dei turni 

E’ in grado di 

costruire un piano 

di lavoro 

Leadership  

Persuasione  

3 

Utilizza strumenti 

informatici 

specifici per il 

lavoro 

assistenziale 

Conosce i principi 

base dell’informatica 

gli strumenti 

informatici specifici 

per il lavoro di 

assistenziale utilizzati 

nella propria 

organizzazione 

E’ in grado di 

raccogliere e 

registrare 

informazioni 

rilevanti utilizzando 

specifici strumenti 

informatici 

Pensiero 

analitico   

3 
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Gestisce gruppi di 

lavoro e riunioni 

Conosce le tecniche 

di gestione delle 

riunioni e dei gruppi 

di lavoro 

E’ in grado di 

valutare i membri 

del proprio staff 

E’ in grado di 

individuare punti di 

forza e debolezza 

dei membri dello 

staff 

Persuasione 

Leadership 

3 

Gestisce la qualità 

del servizio di 

assistenza 

Conosce 

metodologie e 

pratiche di assistenza 

e cura15 

E’ in grado di 

applicare tecniche 

di problem solving 

Pensiero 

analitico 

3 

Personalizza i 

piani di cura in 

base alle esigenze 

della persona 

assistita e 

l'evoluzione dei 

suoi bisogni 

Conosce i principali 

modelli di cura 

È in grado di 

adattare le 

procedure di 

servizio alle 

esigenze specifiche 

degli utenti 

Empatia 

Flessibilità   

3 

Interagisce con i 

professionisti 

della salute, al fine 

di assicurare 

l'integrazione tra 

assistenza 

sanitaria e sociale 

Conosce le principali 

malattie connesse 

con l'invecchiamento 

e gli approcci 

terapeutici più 

comuni 

È in grado di 

intervenire sui 

processi operativi 

per garantire la 

massima efficacia 

delle procedure di 

assistenza sanitaria 

Spirito 

d’iniziativa   

3 

Interagisce in 

modo efficace 

con i suoi 

interlocutori 

Conosce i principi 

della comunicazione 

efficace 

E’ in grado di 

ascoltare e farsi 

ascoltare da diversi 

interlocutori 

Persuasione 

Comunicazione 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

                                                             
15 Potrebbe essere considerato un pre-requisito nel caso la qualifica posseduta prevedesse già 
tali conoscenze 
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Valuta il lavoro 

svolto dal 

personale di 

assistenza e 

seleziona nuovi 

membri del 

personale 

Conosce i protocolli e 

gli standard di qualità 

È in grado di 

valutare con 

efficacia in 

rapporto ad un 

determinato 

standard 

È in grado di 

valutare le 

competenze di un 

lavoratore 

Pensiero 

analitico   

Supporta 

l'inserimento di 

nuovi membri del 

personale e 

supervisiona gli 

allievi in stage 

(tutoraggio di 

studenti) 

Conosce i protocolli e 

gli standard di qualità 

per l’inserimento di 

un nuovo membro.   

È in grado di 

valutare con 

efficacia in 

rapporto ad un 

determinato 

standard 

E’ in grado di 

fornire spiegazioni 

e chiarificazioni 

Leadership 

Motivazione 

4 

Assicura 

l'applicazione 

delle procedure e 

dei processi 

(compresi gli 

aspetti 

alberghieri) 

Conosce i metodi più 

comuni e le tecniche 

del lavoro sociale e 

gli strumenti più 

comuni di 

valutazione dei 

bisogni 

È in grado di 

valutare i servizi da 

fornire in base agli 

standard di qualità, 

i regolamenti e le 

esigenze della 

struttura 

Problem 

solving  

4 

Contribuisce alla 

redazione del 

bilancio e al 

controllo di 

gestione 

Conosce i principi di 

bilancio e controllo di 

gestione 

È in grado di 

raccogliere e 

analizzare i dati 

È in grado di 

valutare la 

necessità di risorse 

umane e materiali 

Raccolta e 

analisi di 

informazioni 

Pensiero 

analitico   

4 
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Soddisfa i bisogni 

dei residenti e dei 

loro famigliari 

Conosce le esigenze 

dei residenti da un 

punto di vista fisico, 

psicologico e sociale 

È in grado di 

interpretare i 

bisogni degli utenti 

e "tradurli" in 

azioni da 

intraprendere 

Comunicazione 

interpersonale 

4 

Coordina i 

fornitori esterni di 

servizi e valuta le 

loro prestazioni in 

base ai contratti 

Conosce i principi di 

base di gestione dei 

contratti 

E’ in grado di 

negoziare 

Gestione dei 

conflitti 

Orientamento 

agli obiettivi  

4 

 

Unità formative  

Sulla base dei risultati dell’apprendimento individuati, è stato sviluppato un 

elenco di unità formative, in coerenza con il programma di formazione 

utilizzato in Germania, ma adattato ai diversi contesti e le necessità degli altri 

paesi / regioni coinvolti. 

In base  ai diversi modelli organizzativi e le diverse posizioni gerarchiche, sono 

stati sviluppati due moduli: un modulo “di base” e uno avanzato. 

 

 Modulo di base (EQF 3) 

Organizzazione e Management 

 Le diverse tipologie di strutture / servizi di assistenza; 

 I regolamenti nazionali e regionali nel campo della cura (base); 

 Regolamentazione in merito agli orari di lavoro, modelli di orari di lavoro e 

di progettazione registro di servizio; 

 Lo sviluppo di un piano di lavoro per una squadra di operatori sanitari, in 

base ai diversi modelli organizzativi; 

 Tecniche per la gestione di gruppi di lavoro; 

 Tecniche per valutare una prestazione di lavoro in base a determinati 

standard (base). 

 

Informazione e Comunicazione 

 Competenze informatiche di base (Word e fogli di lavoro); 
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 Ricerca di informazioni in internet; 

 I principali modelli utilizzati nel campo dell'assistenza; 

 Principi di comunicazione; 

 Tecniche di comunicazione efficace; 

 Adattamento della comunicazione in relazione ai differenti interlocutori. 

 

Pianificazione dell’assistenza 

 I principali protocolli assistenziali in base alle diverse patologie; 

 L'integrazione tra i protocolli assistenziali e sanitari in base delle diverse 

patologie: ruoli dei diversi professionisti; 

 La valutazione multi-dimensionale e lo sviluppo di piani di assistenza 

individuali (la pianificazione e la documentazione infermieristica); 

 Gestione di casi. 

 

Modulo avanzato (EQF 4) 

Gestione Delle Risorse Umane 

 Tecniche di selezione dei candidati; 

 Strumenti e tecniche di assessment; 

 Supervisione degli studenti/stagisti; 

 Gestione del conflitto; 

 Counselling; 

 Prevenzione dello stress e burn out. 

 

Assicurazione Qualità  

[N.B: in questo contesto, "Qualità" significa alto livello di prestazioni, non si 

riferisce alle certificazioni di qualità come ISO e simili] 

 Standard di qualità dell’assistenza; 

 Metodologie e strumenti di valutazione della qualità dei servizi forniti; 

 Principi di customer care; 

 Gestione dei reclaim; 

 Risk management; 

 Project management. 
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Coordinamento Dei Processi E Strumenti Di Azione Economica 

 Fondamenti di contabilità e bilancio: 

 Introduzione alla contabilità, 

 Bilancio, 

 Budgeting,  

 Controllo di gestione; 

 Principi di contrattualistica; 

 Tecniche di negoziazione; 

 Regolamenti regionali e nazionali in materia di esternalizzazione di servizi in 

strutture di assistenza (base). 

 

Leadership 

 Fondamenti di leadership; 

 Leadership ruolo e mansion; 

 Stili di Leadership; 

 Leadership e obiettivi; 

 Sviluppo organizzativo; 

 Motivazione; 

 Delega. 
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5.3   Il Modello IDECO e il sistema ECVET  
 

Questo paragrafo sviluppa una proposta di allocazione di punteggi ECVET al 

percorso formativo confrontano i modelli tedesco e italiano. 

 

Attenzione: non è possibile sviluppare un calcolo simile per quanto riguarda la 

Romania, dato che - ufficialmente - in questo paese non è stato adottato alcun 

programma di formazione standard per questa figura. Qualora il percorso 

formativo italiano venisse adottato - in tutto o in parte - in Romania, il 

riconoscimento di punti ECVET potrebbe avvenire di conseguenza. 

 

Calcolo dei punti ECVET per i profili italiano e tedesco 

 

Per la qualifica tedesca, della durata di 460 ore, ipoteticamente un totale di 28 

punti ECVET potrebbe essere allocato. 

La seguente tabella - a partire dal profilo di Tedesco - illustra la 

sovrapposizione in unità di apprendimento con quello italiano e sviluppa una 

ipotesi di attribuzione di punti ECVET dal profilo italiano a quello tedesco. Il 

calcolo si basa sulla durata della formazione. 
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GERMANIA ITALIA 

Scienze infermieristiche e della ricerca infermieristica 

Scienza infermieristica a livello 

nazionale e internazionale 

 

Teoria dello sviluppo in scienze 

infermieristiche 

 

Ricerca infermieristica  

Concetti scientifici della pratica di cura  

Gestione dei casi Gestione dei casi (EQF 3) 

Standard esperienziali  

La pianificazione e la documentazione 

infermieristica 

La pianificazione e la documentazione 

infermieristica (EQF 3) 

PUNTI TOTALI PER MODULO: 4 PUNTI ALLOCATI: 1 

 

 

 

GERMANIA ITALIA 

Comunicazione, gestione e counseling 

Modelli di comunicazione Modelli di comunicazione (EQF 3) 

Ambiente professionale e ruolo  

Gestione dei conflitti Gestione dei conflitti (EQF 4) 

Tutoraggio Tutoraggio (EQF 4) 

Presentazione e moderazione  

Pratica di counseling Pratica di counseling (EQF 4) 

PUNTI TOTALI PER MODULO: 4 PUNTI ALLOCATI: 2,5 
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GERMANIA ITALIA 

Scienza sanitaria, prevenzione e riabilitazione 

Principi di base di scienza sanitaria 

nazionale e internazionale, 

 

Promozione sanitaria  

Concetti di scienza sanitaria  

Prevenzione  

Riabilitazione  

PUNTI TOTALI PER MODULO: 4 PUNTI ALLOCATI: 0 

 

 

 

 

GERMANIA ITALIA 

Principi economici e legali 

Introduzione alla economia sanitaria  

Principi di economia aziendale  

Base finanziaria del sistema sanitario  

Requisiti giuridici della professione  

Principi di diritto della responsabilità 

civile 

 

Principi di diritto penale  

Leggi di cura / cura geriatrica  

Introduzione al Diritto del lavoro  

Introduzione al Diritto sociale  

Introduzione alla economia sanitaria Regolamentazione nazionale e 

regionale nel campo dell’assistenza 

(base) (EQF 3) 

PUNTI TOTALI PER MODULO: 4 PUNTI ALLOCATI: 0,4 
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GERMANIA ITALIA 

Leadership 

Fondamenti di leadership Fondamenti di leadership (EQF4) 

Il ruolo e i compiti del Leader Il ruolo e i compiti del Leader (EQF4) 

Stili di Leadership Stili di Leadership (EQF4) 

Leadership e gestione per obiettivi  Leadership e gestione per obiettivi 

(EQF4) 

Formazione e sviluppo organizzativo  

Motivazione Motivazione (EQF4) 

Delega Delega (EQF4) 

Sistemi di cura Sistemi di cura (EQF3) 

Gestione delle ammissioni e delle 

dimissioni 

 

Regolamentazione e modelli di orario 

di lavoro e di definizione del registro 

di servizio 

Regolamentazione e modelli di orario 

di lavoro e di definizione del registro 

di servizio (EQF3) 

Passaggio di consegne infermieristiche  

Gestione del reparto  

PUNTI TOTALI PER MODULO: 4 PUNTI ALLOCATI: 2,5 
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GERMANIA ITALIA 

Coordinamento di processo, qualità e strumenti di azione economica 

Introduzione alla gestione della 

Qualità 

 

Gestione dei processi  

ISO 9001:2008  

Strumenti di gestione della Qualità  

Strutture eterne deputate al controllo 

qualità 

 

Servizio medico delle compagnie di 

assicurazione / controllo federale casa 

di riposo 

 

Certificati di eccellenza  

Gestione dei reclami Gestione dei reclami (EQF4) 

Gestione del rischio Gestione del rischio (EQF4) 

Project management Project management (EQF4) 

Fondamenti di contabilità Fondamenti di contabilità (EQF4) 

Introduzione al bilancio Introduzione al bilancio (EQF4) 

Introduzione alla gestione della 

Qualità 

Introduzione alla gestione della 

Qualità (EQF4) 

PUNTI TOTALI PER MODULO: 4 PUNTI ALLOCATI: 1,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
80 

 

 

GERMANIA ITALIA 

Quadro giuridico e organizzativo per la gestione delle risorse umane  

Diritto del lavoro  

Contrattazione collettiva Contrattazione collettiva (EQF4) 

Legistazione relativa alla tutela  

Assessment dei collaboratori Assessment dei collaboratori (EQF4) 

Gestione delle riunioni Gestione delle riunioni (EQF3) 

Caratteristiche della professione  

Stress Stress (EQF4) 

Burn-out Burn-out (EQF4) 

Mobbing  

Diritto del lavoro  

PUNTI TOTALI PER MODULO: 4 PUNTI ALLOCATI: 2 

 

GERMANIA ITALIA 

PUNTI TOTALI PER IL PROFILO: 30 PUNTI ALLOCATI: EQF4: 10,2, EQF3: 3 

 

 

Ovviamente, i moduli EQF3 consentirebbero solo un numero minimo di punti 

rispetto a quelli richiesti dalla qualifica tedesca, più elevata. D'altra parte, il 

percorso EQF 4 coprirebbe circa 1/3 del profilo tedesco. Ulteriori studi sulla 

gestione e sulla qualità, sarebbero necessari per completare il percorso. Gli 

Italiani interessati alla mobilità con una laurea in infermieristica potrebbero 

vedere riconosciuti maggiori punteggi relativamente al modulo 1. 

 

La formazione prevista dal modello IDECO per coordinatori in Italia non ha una 

durata stabilita. Tuttavia, una media di 150 ore di studio (50 per EQF3 e 100 

per EQF4) può essere considerata ragionevole e in media con gli altri corsi 

analoghi presenti in Italia. 

Detto questo, una stima di un totale di 10,5 punti ECVET potrebbe essere 

calcolato per questo profilo. 

Faremo ora calcolare l'incidenza del profilo tedesco su quello italiano: 
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GERMANIA ITALIA 

Organizzazione e management 

Le diverse tipologie di strutture / 

servizi di assistenza 

Sistemi di cura 

I regolamenti nazionali e regionali nel 

campo della cura (base) 

Introduzione al diritto sociale 

Regolamentazione in merito agli orari 

di lavoro, modelli di orari di lavoro e 

di progettazione registro di servizio 

Regolamentazione in merito agli orari 

di lavoro, modelli di orari di lavoro e 

di progettazione registro di servizio 

Lo sviluppo di un piano di lavoro per 

una squadra di operatori sanitari, in 

base ai diversi modelli organizzativi 

 

Tecniche per la gestione di gruppi di 

lavoro 

Gestione delle riunioni 

Tecniche per valutare una 

prestazione di lavoro in base a 

determinati standard (base) 

 

TOTALE PUNTI PER MODULO: 1,5 PUNTI ALLOCATI: 1 

 

 

Gestione delle Risorse Umane 

Tecniche di selezione dei candidati  

Strumenti e tecniche di assessment Strumenti e tecniche di assessment 

Supervisione degli studenti/stagisti Supervisione degli studenti/stagisti 

Gestione del conflitto Gestione del conflitto 

Counselling  Counselling  

Prevenzione dello stress e burn out  Prevenzione dello stress e burn out  

TOTALE PUNTI PER MODULO: 1,5 PUNTI ALLOCATI: 1,25 

 

 



 
82 

 

 

GERMANIA ITALIA 

Pianificazione dell’assistenza 

I principali protocolli assistenziali in 

base alle diverse patologie 

 

L'integrazione tra i protocolli 

assistenziali e sanitari in base delle 

diverse patologie: ruoli dei diversi 

professionisti 

 

La valutazione multi-dimensionale e 

lo sviluppo di piani di assistenza 

individuali (la pianificazione e la 

documentazione infermieristica) 

 

Gestione di casi Gestione di casi 

TOTALE PUNTI PER MODULO: 1,5 PUNTI ALLOCATI: 0,35 

 

 

GERMANIA ITALIA 

Assicurazione qualità 

Standard di qualità dell’assistenza  

Metodologie e strumenti di 

valutazione della qualità dei servizi 

forniti 

 

Principi di customer care  Principi di customer care  

Gestione dei reclami Gestione dei reclami 

Risk management Risk management 

Project management Project management 

TOTALE PUNTI PER MODULO: 1,5 PUNTI ALLOCATI: 1 
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GERMANIA ITALIA 

Coordinamento dei processi e strumenti di azione economica 

Introduzione alla contabilità Introduzione alla contabilità 

Bilancio Bilancio 

Budgeting  Budgeting  

Controllo di gestione  

Principi di contrattualistica  

Tecniche di negoziazione  

Regolamenti regionali e nazionali in 

materia di esternalizzazione di 

servizi (base) 

Regolamenti regionali e nazionali in 

materia di esternalizzazione di servizi 

(base) 

TOTALE PUNTI PER MODULO: 1,5 PUNTI ALLOCATI: 0,8 

 

 

GERMANIA ITALIA 

Leadership 

Fondamenti di leadership Fondamenti di leadership 

Leadership ruolo e mansioni Leadership ruolo e mansioni 

Stili di Leadership  Stili di Leadership  

Leadership e obiettivi Leadership e obiettivi 

Sviluppo organizzativo Sviluppo organizzativo 

Motivazione Motivazione 

TOTALE PUNTI PER MODULO: 1,5 PUNTI ALLOCATI: 1,5 

 

 

GERMANIA ITALIA 

PUNTI TOTALI PER IL PROFILO: 10,5 TOTALE PUNTI ALLOCATI: 6,75 

 

I profili tedeschi coprono una vasta area di materie del curriculum italiano 

(6,75 su un totale di 10,5). D'altra parte, vi sono ancora delle lacune dovute - 

molto probabilmente - al diverso ruolo del profilo professionale nella struttura 

organizzativa. In effetti, il profilo italiano sembra dare più importanza alla 

comunicazione, negoziazione, empatia e capacità di cura rispetto a quello 
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tedesco. Queste sono quindi le aree che devono essere coperte in modo da 

avere una completa sovrapposizione dei due CV. 

 

 

5.4  Gli strumenti di assessment 
 

L’auto-valutazione in merito alle competenze tecniche e trasversali previste 

dal modello IDECO 

Di seguito riportiamo le schede che abbiamo somministrato per 

l’autovalutazione in merito alle competenze possedute e alla percezione in 

merito al livello di competenza e al peso, ovvero l’importanza di ognuna delle 

competenze considerate per il ruolo in oggetto. Per rendere facilmente 

leggibile e applicabile il documento, abbiamo suddiviso le competenze previste 

dal modello e illustrate nel paragrafo relativo alle unità formative e ai learning 

outcomes, in tecniche e trasversali, dove per: 

 competenze tecniche intendiamo quelle che consentono di svolgere con 

“perizia” un’attività specifica in una determinata professione. Tali 

competenze si acquisiscono, per quanto attiene l’aspetto nozionistico,  

soprattutto attraverso il percorso di formazione formale (università, corsi di 

specializzazione, ecc). Per quanto riguarda l’aspetto operativo è necessario 

un periodo consistente (a volte anche anni) di pratica sul campo e di 

affiancamento con un “esperto” in materia; 

 competenze trasversali intendiamo quel bagaglio di conoscenze, abilità e 

qualità che portiamo con noi nelle varie esperienze personali e 

professionali e che mano mano arricchiamo grazie alle varie esperienze che 

facciamo. Queste competenze, che spesso vengono chiamate anche “soft 

skills”, comprendono ad esempio le capacità di comunicare, di relazionarsi 

con capi, colleghi, residenti, così come di organizzare un gruppo di lavoro, 

di pianificare le attività, di risolvere i problemi in modo flessibile ecc. Si 

tratta evidentemente di risorse preziose che hanno un elevato impatto 

sulla prestazione e sui risultati che si ottengono, nella vita così come nel 

lavoro.  
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COMPETENZE TECNICHE 

 
 

 

Nome partecipante:______________________________________________ 

 

Azienda di appartenenza:_________________________________________ 

 

Ruolo:_________________________________________________________ 

 

Considera le seguenti competenze e stima quanto ciascuna delle competenze 

tecniche ti appartiene (da 1 a 6), dove: 

1. Questa competenza non mi appartiene (non ho mai utilizzato questa 

risorsa); 

6. Questa competenza mi appartiene a tutti gli effetti (molto spesso/sempre 

faccio capo a questa risorsa, in ogni situazione e contesto) 

NP: Non pertinente (questa risorsa non è pertinente rispetto alle mie 

mansioni). 

 

MACRO COMPETENZA 1. Gestione della qualità 

Comportamento Peso 
Auto-

valutazione 
NP 

Miglioramento continuo della qualità in collaborazione 

con il responsabile della Qualità       

Monitoraggio della qualità dei processi lavorativi 

individuando le criticità del servizio       

Monitoraggio degli standard collegati alle attività clinico 

infermieristiche       

Monitoraggio degli standard collegati alle attività 

assistenziali       
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Supporto nello sviluppo di strumenti di gestione della 

qualità quali, ad esempio, circoli di qualità, discussioni di 

casi, gruppi di miglioramento       

Controllo dell’applicazione delle procedure 

infermieristiche       

Controllo dell’applicazione delle procedure assistenziali 
      

Proporre soluzioni alternative valide e attuabili per 

problematiche procedurali o organizzative       

Supervisione della correttezza dell'operato dei 

professionisti sanitari       

Conoscenza sugli ultimi cambiamenti del manuale della 

qualità (aggiornamenti e novità)       

Essere punto di riferimento per le visite per il controllo 

della qualità, conoscendo le procedure e gli esiti 

applicativi       

Raccolta dei suggerimenti/reclami e dei desideri dei 

residenti e dei loro parenti.       

 

MACRO COMPETENZA 2. Gestione e coordinamento attività relative al 

residente 

Comportamento Peso 
Auto-

valutazione 
NP 

Raccolta in ingresso in struttura delle informazioni relative 

alla persona e alla sua storia clinico personale       

Effettuazione delle visite pre-ammissive dei residenti       

Accoglienza in struttura il giorno dell'ingresso       

Determinazione/Individuazione delle esigenze della 

persona       

Ascolto del residente       

Coordinamento dell'équipe di PAI 
      

Predisposizione del piano di assistenza per la parte di 

propria competenza       

Coordinamento delle attività di raccolta delle informazioni  

per la preparazione del PAI        
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Collaborazione con le altre figure professionali per la 

raccolta delle informazioni pre-PAI       

Attuazione delle indicazione di PAI dando indicazioni 

operative ai colleghi/Fornire indicazioni operative per la 

realizzazione degli obiettivi di PAI       

Trasmissione di tutte le informazioni rilevanti per il 

personale infermieristico e la gestione       

Coordinamento dei servizi socio sanitari assistenziali       

Coordinamento delle attività infermieristiche del nucleo       

Garantire la qualità delle cure attraverso l’utilizzo di 

un’adeguata documentazione infermieristica e 

l'applicazione delle valutazioni di cura       

Implementazione e sviluppo di una filosofia di cura con il 

team infermieristico/assistenziale       

Sviluppo di metodi di lavoro e tecniche di cura uniformi       

Applicare metodi di valutazione dei processi di cura (audit 

interni)       

Applicare metodi di analisi dei bisogni formativi in 

relazione a quanto emerge dagli audit       

Supervisione e controllo degli ausili assistenziali che  

limitano l'indipendenza della persona (es. contenzione, 

presidi per l’incontinenza)       

Garanzia della fornitura dei necessari ausili per il 

residente ed il loro corretto funzionamento       

Revisione periodica della necessità di cura del persona. Se 

necessario, modifica delle misure di assistenza, in accordo 

con la persona e i suoi parenti.       

"Adoperarsi" affinché l'organizzazione garantisca i livelli di 

cura esplicitati nella carta dei servizi 
      

Garanzia di assistenza specializzata per malati gravi e 

morenti. Garanzia di una morte dignitosa.       
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MACRO COMPETENZA 3. Gestione e coordinamento degli operatori 

Comportamento Peso 
Auto-

valutazione 
NP 

Comunicazione tempestiva delle assenze del personale 

all'ufficio personale       

Coordinamento degli infermieri in base alle competenze  
      

Monitoraggio delle attività degli infermieri e loro sostituti 
      

Verifica puntuale delle attività svolte a livello assistenziale 
      

Pianificazione delle attività in base alle risorse assegnate 
      

Distribuzione dei carichi di lavoro in base alle risorse 

assegnate       

Attuazione e documentazione di incontri con gli 

infermieri/verbalizzazione incontri        

Pianificazione e  gestione della turnistica secondo le 

indicazioni condivise       

Consulenza e supporto del personale infermieristico in 

situazioni difficili       

Gestione colloqui per richiamo in materia di non rispetto 

delle norme       

Affiancamento nella formazione e inserimento dei nuovi 

infermieri       

Affiancamento nella formazione e inserimento dei nuovi 

operatori       

Assistenza e tutoraggio dei tirocinanti infermieri       

Incoraggiare le relazioni armoniose tra i dipendenti 

nonché tra i dipendenti e residenti       

Gestione delle situazioni conflittuali e di insoddisfazione 

dei propri collaboratori       

Gestione e verbalizzazione di riunioni con il personale di 

riferimento       

Presa in carico e gestione dei problemi con gli altri servizi 
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MACRO COMPETENZA 4.  Gestione della formazione e addestramento dello 

staff 

Comportamento Peso 
Auto-

valutazione 
NP 

Collaborazione con le scuole per i tirocini/apprendistato 
      

Pianificazione, organizzazione e realizzazione di 

formazione interna, in coordinamento con il capo 

responsabile della formazione       

Raccolta e condivisione di letteratura per gli infermieri       

Ricezione ed elaborazione della richieste formative       

Presentazione di proposte per l'aggiornamento dei 

lavoratori       

Selezione e acquisto di letteratura (libri e riviste)       

 

MACRO COMPETENZA 5. Gestione attività amministrative 

Comportamento Peso 
Auto-

valutazione 
NP 

Informare la direzione e l’amministrazione in merito agli 

eventi importanti quali morti, ospedalizzazioni, ecc        

Coordinamento orari per la consultazione degli specialisti 
      

Registrazione della misurazione delle prestazioni       

Aggiornamento dei cambiamenti di stato di salute agli 

interlocutori medici per diagnosi       

Verifica corretto approvvigionamento e stoccaggio del 

materiale infermieristico.  
      

Verifica della conformità dei presidi/materiali consegnati 
      

Corretta gestione delle risorse assegnate attraverso la 

riformulazione del piano attività        

Creazione e aggiornamento le liste di straordinari       
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COMPETENZE TRASVERSALI 

 

 

 
 

 

Nome partecipante:______________________________________________ 

 

Azienda di appartenenza:__________________________________________ 

 

Ruolo:__________________________________________________________ 

 

Considera le seguenti competenze e stima quanto ciascuna delle competenze 

operative ti appartiene (da 1 a 6), dove: 

1. Questa competenza non mi appartiene (non ho mai utilizzato questa 

risorsa) 

6. Questa competenza mi appartiene a tutti gli effetti (molto spesso/sempre 

faccio capo a questa risorsa, in ogni situazione e contesto) 

NP: Non pertinente (questa risorsa non è pertinente rispetto alle mie 

mansioni) 

 

MACRO COMPETENZA 1. Leadership e gestione del gruppo di lavoro 

Comportamento Peso Auto-valutazione 

a. Identificare le persone di riferimento, definendo e 

discutendo le modalità di collaborazione e gli obiettivi 

della stessa 

    

b. Sviluppare una collaborazione efficace, assumendosi le 

proprie responsabilità, riconoscendo i ruoli altrui, 

proponendo soluzioni e accettando i compromessi e le 

decisioni del gruppo 

    

c. Valutare la qualità della collaborazione, valorizzando 

gli esiti e riconoscendo i punti critici del sistema, del 

risultato e del processo  

    



 
91 

 

d. Riuscire a spronare i componenti del gruppo verso 

l’obiettivo 
    

e. Dare feedback costruttivi, riconoscere comportamenti 

funzionali e sottolineare quelli non funzionali al 

raggiungimento dell'obiettivo 

    

 

 

 

MACRO COMPETENZA 2. Comunicazione e gestione del conflitto 

Comportamento Peso Auto-valutazione 

a. Esprimersi con naturalezza e chiarezza, utilizzando 

consapevolmente il linguaggio verbale, paraverbale e  

non verbale, adattandolo agli interlocutori 

    

b. Instaurare un clima di fiducia attraverso la pratica 

dell’ascolto attivo, chiarendo le richieste, riformulando e 

sintetizzando gli interventi degli interlocutori, 

capitalizzando i feedback 

    

c. Avere un atteggiamento empatico (riconoscere gli stati 

d'animo delle persone con cui ci si relaziona e reagire di 

conseguenza) 

    

d. Creare condizioni che non generino percezione di 

differenze  
    

e. Capacità di persuadere i propri collaboratori     

f. Cercare una soluzione assumendo una funzione di 

mediatore 
    

 

 

 

MACRO COMPETENZA 3. Programmazione e Organizzazione 

Comportamento Peso Auto-valutazione 

a. Capacità di pianificazione delle attività stabilendo un 

ordine di priorità  
    

b. Autonomia nella gestione del proprio lavoro orientato 

ai risultati 
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c. Organizzare e gestire il tempo proprio e altrui     

d. Verificare che i requisiti necessari per l’ottimale 

svolgimento del servizio all’interno del nucleo siano 

adeguati 

    

e. Programmare e gestire riunioni interne     

 

 

 

MACRO COMPETENZA 4. Responsabilità e delega 

Comportamento Peso Auto-valutazione 

a. Attuare le direttive impartite dalla Direzione 

condividendo le strategie gestionali e organizzative 
    

b. Incaricare le persone più adeguate per svolgere le 

attività 
    

c. Stabilire le attività da far svolgere ai propri 

collaboratori 
    

d. Assicurarsi che vengano espletate le mansioni 

assegnate 
    

e. Accertarsi che i propri collaboratori svolgano le attività 

adeguatamente 
    

f. Rispondere delle attività delegate ai collaboratori     

g. Individuare ed evidenziare le criticità     
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MACRO COMPETENZA 5. Flessibilità 

Comportamento Peso Auto-valutazione 

a. È in grado di adattare il servizio e procedure alle 

esigenze specifiche degli utenti 
    

b. Recepisce le necessità del cambiamento del proprio 

contesto; interagisce con gli altri e confronta le proprie 

idee per individuare comportamenti funzionali alle 

mutate necessità 

    

c. Agisce comportamenti funzionali al cambiamento in 

contesti diversi, condividendo e facendo proprie le 

esigenze richieste dalle diverse situazioni in cui si trova 

ad operare 

    

 

 

MACRO COMPETENZA 6. Pensiero analitico 

Comportamento Peso Auto-valutazione 

a. Definisce un problema raccogliendo dati utili per 

approfondire l’analisi, organizzandoli in funzione 

dell’identificazione delle variabili e delle cause sulle quali 

intervenire  

    

b. Valuta la completezza e la comparabilità dei dati 

raccolti, riconosce i deficit delle fonti di informazione e si 

attiva per colmarlo 

    

c. Confronta le varie ipotesi di soluzione in termini di 

vantaggi e svantaggi; valuta le diverse ipotesi e sceglie 

quelle più coerenti rispetto agli obiettivi ed al contesto di 

riferimento 

    



 
94 

 

GLI AUTO-CASI 

Dopo la somministrazione dei questionari di autovalutazione, abbiamo chiesto 

ai partecipanti di illustrare all’aula degli auto-casi, relativi sia a competenze 

risultate “critiche” a seguito dell’autovalutazione, sia in merito a competenze 

“forti”, sia di tipo tecnico che di tipo trasversale.  

Il metodo dell’autocaso è uno strumento per poter contribuire alla costruzione 

di riflessività sul complesso rapporto tra l’individuo ed il suo contesto 

organizzativo. Rientra nell’ambito delle tipologie di intervento definite attive in 

quanto “cercano di favorire la creazione di linguaggi nuovi, condivisibili dal 

gruppo, nonché la stimolazione del pensiero o meglio di nuove forme di 

pensiero” (Maglietta, 1998).  

Consiste nel porre in una situazione dinamica di gruppo (formativa, di sviluppo 

organizzativo, di analisi e diagnosi organizzativa) i casi personali come 

materiale di lavoro. Le persone, singolarmente o in sottogruppi, individuano 

delle situazioni critiche e non, sulle quali richiedono una consulenza del 

gruppo e del conduttore e sulle quali necessitano di lavorare per chiarirne 

dinamiche, strategie e conflitti. 

Esplorare le pratiche lavorative dei coordinatori significa infatti illuminare la 

possibilità di accompagnare riflessivamente l’esperienza del lavoro e di 

allargare il concetto di formazione professionale alla formazione personale dei 

soggetti in essa coinvolti. L’esperienza lavorativa si configura come luogo 

pregno di saperi e generativo di sempre nuove conoscenze (Tacconi, 2012). 

Guardare al lavoro come luogo sorgivo di quello specifico sapere che è il 

sapere pratico (svolta pratica) comporta in realtà l’esigenza di assecondare 

tutta una serie di altre svolte. In estrema sintesi, possiamo nominare le 

seguenti: 

 la svolta riflessiva (Schön, 1983), che pone l’accento sul valore della 

riflessività per trasformare il vissuto in esperienza e il sapere tacito in 

conoscenza esplicita (Polany, 1990);  

 la svolta narrativa (cfr., ad esempio, Batini, Giusti, 2010), che richiama il 

valore della narrazione – e della scrittura – come forma di riflessione e di 

costruzione della conoscenza, dato che quel particolare sapere che è la 

pratica, per la simultanea presenza di molteplici dimensioni tra loro 
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interagenti, difficilmente si lascia dire in altro modo che non attraverso il 

racconto e la narrazione; 

 la svolta soggettiva, strettamente connessa alle precedenti, che sottolinea 

il valore della soggettività nei processi narrativi e formativi e l’importanza di 

valorizzare, descrivere, raccontare come le persone agiscono, anziché 

prescrivere come dovrebbero agire;  

 la svolta relazionale (cfr., ad esempio, la teoria sociale dell’apprendimento 

di Wenger 1998), che pone al centro dei processi di apprendimento il 

contesto di lavoro e le relazioni sociali che in esso hanno luogo. 

 

Le istruzioni operative prevedevano che i partecipanti descrivessero i casi 

indicando:  

 Competenza di riferimento; 

 Contesto; 

 Periodo; 

 Risorse attivate (conoscenze, capacità, atteggiamenti). 

 

Ai partecipanti veniva inoltre chiesto di parlare in prima persona, del proprio 

vissuto personale, raccontando la pratica reale, evitando le generalizzazioni, 

spiegando COSA, COME ed eventualmente COME MAI l’attività si è svolta in un 

certo modo, in quale contesto, descrivendone le tappe ed effettuando degli 

zoom soprattutto sulle tappe che identificano le competenze chiave da 

argomentare. 

 

I ROLE-PLAY 

Ai partecipanti è stato chiesto di “interpretare”, di agire in aula dei casi portati 

dai docenti. Si chiedeva loro di suddividersi in coppie, di leggere e valutare 

(prima individualmente e successivamente confrontandosi con il partner) le 

modalità di azione per risolvere la problematica presentata, e infine di 

“recitare” davanti ai colleghi il caso presentato. Veniva inoltre chiesto di 

interpretare la situazione nel modo più vicino possibile a quello solitamente 

utilizzato per gestire situazioni simili. Le “recite” venivano filmate, previo 

consenso dei partecipanti, e successivamente discusse e analizzate con tutti i 

partecipanti. 
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Alcuni esempi dei casi riportati sono elencati di seguito: 

 Voi svolgete un lavoro a contatto diretto con l’utenza. Alcune delle attività 

che voi dovete svolgere per l’utente non sono sotto il vostro pieno 

controllo, infatti devono essere completate dal vs. collaboratore Carlo. 

Questo collega è poco motivato ed ha una visione della qualità del lavoro e 

del senso di urgenza molto personale. Tra l’altro non è esposto 

direttamente al rispetto delle scadenze e pertanto se la prende molto 

comodamente. Voi subite da tempo le lamentele dell’utente assistito e ieri 

in particolare un famigliare ha minacciato di scrivere una lettera al vostro 

Direttore per un ritardo di circa 20 giorni per una richiesta che prevedeva 

una sola settimana di tempo. Avete deciso di affrontare il vostro 

collaboratore. Come impostereste, nella situazione esposta, la 

comunicazione? 

 Siete il coordinatore/trice di un nucleo che comprende sia OSS che 

infermieri. La vostra formazione di base è da OSS e, probabilmente per 

questo motivo, una collega infermiera mette spesso in discussione le vostre 

direttive di fronte al gruppo, sminuendo così il vostro ruolo. Di recente, la 

vostra collega ha avuto lo stesso atteggiamento anche di fronte ad alcuni 

famigliari, mettendo così in cattiva luce non solo voi, ma l’intera 

organizzazione. Avete deciso di affrontare e risolvere una volta per tutte la 

questione. 

 Siete il coordinatore/trice di una struttura residenziale per anziani. Un 

vostro collega negli ultimi mesi si dimostra particolarmente svogliato, 

demotivato, non perde occasione per criticare i colleghi, la struttura, gli 

stessi residenti. Lo stato di forte demotivazione, inoltre, incide sulla qualità 

del suo lavoro: e’ spesso distratto, poco attento. Avete deciso di affrontare 

la questione direttamente con lui. 
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5.5  La valutazione delle competenze e conoscenze  
 

Linee guida per la costruzione di test per la valutazione degli esiti dei 

percorsi di apprendimento per Coordinatori all’interno delle strutture 

residenziali per anziani 

Queste linee guida sono rivolte a tutti i soggetti coinvolti nel processo di 

valutazione, nel quadro di corsi di formazione per Coordinatore nelle case di 

riposo, dai valutatori, ai formatori, agli insegnanti. La valutazione, nel nostro 

approccio teorico e pratico, è un processo sistematico per determinare le 

competenze. Per questo abbiamo deciso di non produrre dei semplici test a 

risposta multipla, ma dei suggerimenti in merito agli item da valutare come 

elemento di possesso della competenze e del risultati di apprendimento 

riportato. Questi item possono essere usati all'interno di processi di 

valutazione, che siano sia ex-ante, in itinere o ex-post, ed esplicitati in  

domande, aperte o chiuse, o prove pratiche. 

 

Aree di 

competenza 

Risultati 

dell’apprendimento 

Abilità  Domande/item 

Gestione dei casi Supporta i singoli 

residenti in base alle 

loro esigenze 

E’ in grado di 

distinguere tra 

bisogni di cura 

standard e 

individualizzati 

le Modalità per 

valutare le 

preferenze/i 

bisogni individuali 

dei residenti  

La pianificazione e 

la 

documentazione 

infermieristica/di 

cura 

pianificare Pianifica le 

attività appropriate e 

garantire la loro 

documentazione 

è in grado di 

valutare le 

esigenze degli 

utenti e di tradurle 

in azioni adeguate 

Possibili esigenze 

oggettive e 

soggettive di 

residenti; possibili 

misure da adottare 

per soddisfare 

queste esigenze in 

modo adeguato; 

modalità di 

documentazione 

delle attività svolte  
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Modelli di 

comunicazione 

Conosce le differenze 

tra articolazione, 

ascolto, comprensione 

e valutazione  

E’ in grado di 

comunicare 

efficacemente con 

i residenti e i 

collaboratori  

I bisogni di pazienti 

incapaci di 

comunicare 

correttamente 

Coinvolgere 

Modalità di 

coinvolgimento de 

i famigliari nelle 

attività della 

residenza e nelle 

scelte relative alla 

vita dei residenti. 

La comunicazione 

efficace con i 

collaboratori  

Gestione del 

conflitto 

Utilizza gli strumenti di 

gestione dei conflitti e 

risolve i conflitti 

E’ in grado di 

risolvere i conflitti 

all'interno del 

team, così come 

con i residenti o 

familiari 

Diverse Modalità 

per valorizzare gli 

atteggiamenti, 

valori e 

l'esperienza di 

professionisti, 

residenti, familiari 

e altri soggetti 

interessati  

Gestione di 

studenti e stagisti 

Definisce i risultati di 

apprendimento per i 

tirocinanti sviluppa 

strumenti didattici per 

insegnare loro e per 

supportare gli studenti 

nel processo di 

apprendimento 

È in grado di 

insegnare agli 

studenti e 

supervisionare i 

membri del team 

nella cooperazione 

con i tirocinanti 

Modalità per 

valutare i risultati 

dell'apprendiment

o dei tirocinanti. La 

pianificazione per 

monitorare il 

raggiungimento 

dei risultati di 

apprendimento 
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Fondamenti di 

leadership e 

supporto nello 

svolgimento delle 

attività 

Applica i diversi 

modelli di leadership e 

di supporto  

Conosce i differenti 

modelli di leadership 

E’ in grado di 

supportare e 

comunicare con il 

Team e i soggetti 

interessati in 

merito ai piani di 

assistenza e le 

prestazioni 

erogate  

E’ in grado di 

applicare il 

modello di 

leadership 

adeguato al 

contesto e alla 

situazione 

specifica 

Modalità per 

supportare lo 

sviluppo del team 

di lavoro 

 

Normativa 

nazionale e 

regionale 

nell’ambito 

dell’assistenza alla 

persona  

Applica le normative 

vigenti nel corso 

dell’attività di 

assistenza 

E’ in grado di 

assicurare la 

pianificazione e 

l'attuazione delle 

attività di cura in 

base alle vigenti 

normative 

nazionali e 

regionali 

Le principali 

normative / leggi 

che dovete sapere 

per il vostro lavoro 

 

Leadership, ruoli e 

compiti 

Distingue tra le attività 

operative e di 

leadership 

È in grado di agire 

efficacemente il 

proprio ruolo di 

leader 

E’ in grado di 

definire e 

assegnare obiettivi 

raggiungibili ai 

propri 

collaboratori  

Modalità di 

assegnazione dei 

compiti ai diversi 

collaboratori. 

Progressione di 

carriera dei 

collaboratori 
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Stili di Leadership  Conosce vantaggi e 

svantaggi dei diversi 

stili di leadership  

E’ in grado di 

applicare diversi 

stili di leadership e 

spiegare in 

maniera chiara 

compiti e 

aspettative ai 

collaboratori  

Stili di leadership  

Motivazione Conosce le diverse 

tipologie di incentivi e 

i loro vantaggi e 

svantaggi  

E’ in grado di 

proporre e 

valutare incentivi 

per i collaboratori 

I diversi tipi di 

incentivi e la loro 

leva motivazionale 

Delega Differenziare tra 

responsabilità e 

delega 

E’ in grado di 

definire la 

suddivisione dei 

compiti e il grado 

di autonomia dei 

collaboratori 

Compiti delegabili 

Requisiti per la 

cooperazione 

 

Sistemi di cura/ 

infermieristici 

Conosce i diversi 

sistemi di 

cura/infermieristici 

E’ in grado di fare 

supervisione, 

valutazione, 

pianificazione e 

documentazione 

dell’attività 

infermieristica/assi

stenziale  

I sistemi di cura/ 

infermieristici  

Programmazione 

e gestione degli 

orari di lavoro 

Conosce i sistemi di 

gestione del personale 

E’ in grado di 

progetta e 

realizzare il 

registro di 

servizio/piano di 

lavoro 

Modalità per 

gestire la turistica  
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Gestione dei 

reclami 

Accoglie i bisogni 

insoddisfatti degli 

utenti  

E’ in grado di 

gestire i reclami 

Differenze 

principali nella 

gestione dei 

reclami a livello 

industriale e nel 

servizio alla 

persona.  

Modalità per  

raccogliere e 

gestire i 

reclami/aspettativ

e degli utenti 

valutazione dei 

reclami 

Project 

management 

Pianifica e gestisce 

progetti 

E’ in grado di 

definire 

competenze, 

obiettivi, 

metodologie, 

strumenti relativi 

ai progetti 

I fattori di successo 

e critici nella 

gestione dei 

progetti 

Fondamenti di 

contabilità e 

bilancio 

Comprende  i 

fondamenti di 

contabilità  ed i 

principi della 

redditività economica 

E’ in grado di 

capire e spiegare i 

criteri economici ai 

lavoratori e 

leggere un bilancio  

I costi di una 

struttura 

Gli elementi che 

compongono un 

bilancio 

Principi di Diritto 

del lavoro 

Comprende le 

relazioni lavorative 

E’ in grado di 

comprendere con i 

rappresentanti dei 

lavoratori 

Possibili tipologie 

contrattuali 

applicabili ai propri 

collaboratori 

Gestione delle 

riunioni 

per Organizza incontri 

di lavoro  e li conduce 

in modo da 

raggiungere l’obiettivo  

E’ in grado di 

organizzare e 

condurre una 

riunione in modo 

tale da 

raggiungere 

l’obiettivo stabilito 

il Modalità per il 

raggiungimento 

degli obiettivi degli 

incontri 
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Gestione dello 

Stress e Burn-out 

Riconosce e gestisce i 

sintomi dello stress e 

del burn out 

E’ in grado di 

riconoscere i 

sintomi dello 

stress da lavoro 

correlato e il burn 

out  

I  sintomi dello 

stress da lavoro 

Le principali cause 

di stress.  

Metodologie per 

ridurre lo stress.  

Il burn out 

Diversi tipi di 

strutture di 

assistenza / servizi 

(infermieristici) 

Conosce le strutture 

socio sanitari 

territoriali 

E’ in grado di 

presentare le 

strutture di 

assistenza e i 

servizi socio 

sanitari territoriali 

agli ospiti ed ai 

lavoro familiari  

Le strutture di 

assistenza socio 

sanitarie del 

territorio 

I principali moduli 

utilizzati nel 

campo 

dell'assistenza alla 

persona 

Conosce le procedure 

standard 

E’ in grado di 

applicare le 

procedure 

standard  

I principali moduli 

utilizzati- 

conosciuti 

L'integrazione tra i 

protocolli di 

assistenza sociale 

e sanitaria a 

seconda delle 

diverse patologie: 

ruoli dei diversi 

professionisti 

Conosce sistemi di 

supporto fisico e 

mentale 

E’ in grado di 

coordinare 

l’integrazione fra i 

diversi protocolli di 

assistenza sociale 

e sanitaria 

I protocolli di 

assistenza sociale 

e sanitaria. 

Modalità di 

integrazione dei 

professionisti socio 

sanitari 
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5.6 La valutazione del percorso formativo  
 

Questionario di monitoraggio e valutazione della soddisfazione in merito ai 

percorsi formativi 

 

Sede: 

Data:  

Nome del partecipante: 

 

Si prega di esprimere il proprio parere in merito ai vari aspetti della 

formazione di seguito elencati, segnando la casella corrispondente al 

punteggio che si desidera attribuire, in base alla seguente scala:  

1 = insoddisfacente; 2 = scarso, 3 = né soddisfacente né insoddisfacente;                 

4 = abbastanza soddisfacente, 5 = molto soddisfacente. 

 



 
104 

 

 

 

CONTENUTI TRATTATI E STAFF  
1 La durata dell’attività d’aula era adeguata alla vastità degli 

argomenti trattati? 
1 2 3 4 5  

2 I contenuti teorici e le informazioni operative erano 
sufficientemente bilanciati? 

1 2 3 4 5 

3 L’attività di aula ha implementato la sua conoscenza? 1 2 3 4 5 

4 Gli argomenti trattati saranno trasferibili/utili nel suo ambito 

lavorativo? 
1 2 3 4 5 

5 Il materiale didattico è stato utile? 1 2 3 4 5 

6 Il formatore ha dimostrato una buona conoscenza 
rispetto agli argomenti trattati? 

1 2 3 4 5 

7 Il formatore ha fornito presentazioni chiare? 1 2 3 4 5 

8 Il formatore ha gestito l’aula in modo adeguato in modo da 
rendere l’apprendimento più facile? 

1 2 3 4 5 

9 Il formatore ha risposto in modo esaustivo alle 

domande poste? 
1 2 3 4 5 

10 Il formatore è stato in grado di fornire chiarificazioni o 

informazioni aggiuntive rispetto a quanto esposto? 
1 2 3 4 5 

11 Il tutor ha gestito adeguatamente gli aspetti logistici e 
organizzativi? 

1 2 3 4 5 

 

ATMOSFERA E STRUMENTI 
12 L’aula era idonea? 1 2 3 4 5  

13 Gli strumenti didattici a disposizione erano adeguati? 1 2 3 4 5 

14 L'interazione con gli altri partecipanti è stata utile? 1 2 3 4 5 

 

METODOLOGIA 

 

C

L
A
S

S
 
A

T

15 La metodologia proposta è utile per il suo lavoro? 1 2 3 4 5  

16 Pensa che utilizzerà gli strumenti proposti? 1 2 3 4 5  

 
 

 Suggerimenti per migliorare la metodologia proposta: 
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