
PROGETTO NURSE/ Ricerca del Cerismas della Cattolica sui numerosi ruoti emergenti 

Ecco l'infermiere che verrà 
Profili professionali in evoluzione - Coordinamento cuore del cambiamento 

I l progetto Nurse realizzato da Ceri-
smas (Centro di ricerche e studi in 
management sanitario) dell'Universi-

tà Cattolica, grazie al supporto incondizio-
nato della Fondazione Pfizer, ha permes-
so di individuare e disegnare i profili di 
ruolo di alcune posizioni organizzative 
"chiave" emergenti nell'ambito dei nuovi 
modelli organizzativi territoriali e ospeda-
lieri. Il progetto è stato realizzato grazie 
alla collaborazione del Policlinico univer-
sitario "Agostino Gemelli", l'Ausi di Par-
ma, l'Istituto europeo di Oncologia e ha 
previsto il coinvolgjmento di oltre 100 
operatori impegnati nella condivisione del-
le caratteristiche dei nuovi ruoli. Lo studio 
ha permesso di individuare e disegnare in 
dettaglio 17 ruoli infermieristici emergen-
ti (9 ospedalieri e 8 territoriali) considerati 
critici per l'efficace funzionamento dei 
modelli organizzativi che si stanno affer-
mando in molte aziende sanitarie a livello 
nazionale e che appaiono caratterizzati dal 
paradigma della "patient centreness", dal-
l'uso estensivo dei Pdt/Pdta e da nuove 
forme di aggregazione dei pazienti in rela-
zione all'intensità dell'assistenza. 

In relazione al contesto territoriale so-
no stati disegnati 8 ruoli organizzativi, 
con i relativi indicatori di performance, 
nell'ambito di 3 famiglie professionali 
all'interno della Ausi di Parma: 
• i "facilitatoli di percorsi", ovvero i ruo-
li infermieristici, quali care manager e 
case manager, le cui attività sono prima-
riamente indirizzate alla gestione delle 
interdipendenze nei processi organizzati-
vi in una prospettiva di integrazione e 
continuità della presa in carico dei biso-
gni dei pazienti nei setting territoriali, va-

lutati dal punto di vista clinico, assisten-
ziale e sociale; 
• i "coordinatori", i quali fungono da 
interfaccia tra setting assistenziali diffe-
renti coordinando in primis le attività del 
personale; rispetto ai precedenti, i ruoli 
appartenenti a questa famiglia professio-
nale hanno un focus prevalente sulla ge-
stione delle risorse umane e sui comporta-
menti organizzativi più che sulle interdi-
pendenze dei processi; 
• i "ruoli professionali" che, essendo ca-
ratterizzati da una componente professio-
nale prevalente, rappresentano specialisti 
nel campo infemiieristico, assistenziale 
e/o della riabilitazione; date le tipicità del-
l'assistenza territoriale, i ruoli di questa 
famiglia si completano peraltro per un 
forte orientamento alla multidisciplinarità 
e allo svolgimento di attività integrate 
mediante l'interazione con altri professio-
nisti. 

Muovendo da queste riflessioni, sono 
stati disegnati 8 ruoli organizzativi, met-
tendone a fuoco il profilo di competenze 
e skill, con i relativi indicatori di perfor-
mance. In particolare, si sono analizzati: 
• 3 ruoli della famiglia dei "facilitatoli di 
percorsi" ("care manager" della casa del-
la salute grande, "care manager" della 
casa della salute piccola e "case mana-
ger" delle dimissioni complesse); 
• 2 moli di coordinamento (coordinatore 
del nucleo di cure primarie e coordinato-
re del centro della salute mentale); 
• 3 ruoli professionali (infermieri del ter-
ritorio afferenti rispettivamente alla casa 
della salute grande, alla casa della salute 
piccola e al centro di salute mentale). 

Il nomogramma di Barber (si veda in 

alto), mostra il profilo di molo dell'infer-
miere del territorio afferente alla casa del-
la salute di tipo grande, così come delinea-
to dal gruppo di lavoro presso la Ausi di 
Parma. Analoga metodologia è stata ap-
plicata ai restanti 16 profili analizzati in 
ambito territoriale e ospedaliero, renden-
do così disponibile una dettagliata defini-
zione delle competenze chiave e degli 
skill tecnici necessari per ottenere buone 
performance dall'esercizio di ciascun mo-
lo negli specifici contesti di riferimento. 
Per ogni molo è, inoltre, stato selezionato 
un set di indicatori in grado di cogliere la 
performance del potenziale "occupante" 
quel molo, articolati secondo diverse key 
performance area (Kpa) in una logica di 
valutazione multidimensionale, opportu-
namente bilanciata in relazione alle se-
guenti quattro prospettive: utilizzo delle 
risorse economico-finanziarie, generazio-
ne di valore per i pazienti/utenti serviti, 
eccellenza nello svolgimento dei processi 
intemi, sviluppo e innovazione. 

Per quanto riguarda il Policlinico uni-
versitario "A. Gemelli", sito di sperimen-
tazione del contesto ospedaliero, sono sta-
ti individuati e "disegnati" 9 profili di 
molo suddivisi in 3 famiglie professiona-
li. Nell'ambito della famiglia dei coordi-
natori/manager di percorso, si sono analiz-
zati: 
• il care manager, responsabile di guida-
re il paziente all'interno di un percorso di 
cura predefinito e condiviso a livello mul-
tidisciplinare nonché di adattarlo - se ne-
cessario - ai bisogni individuali; 
• il case manager, responsabile della ge-
stione del flusso dei pazienti ricoverati 
verso le strutture territoriali; 
• il bed manager, responsabile di facilita-
re il ricovero dei pazienti provenienti dal-
l'area dell'emergenza e del pronto soccor-
so, nonché la gestione dei trasferimenti 
intemi da reparto a reparto. 

Due sono stati i moli analizzati per la 
famiglia dei coordinatori/manager di piat-
taforma: 
• il manager della degenza ordinaria per 
intensità di cura, cui è affidato il coordina-
mento di una unità di degenza a cui afferi-
scono, con riferimento a un predefinito 
livello di intensità di cura, più specialità 
cliniche; 
• il manager della pre-ospedalizzazione, 
volto a ottimizzare la gestione dei flussi 
di pazienti eleggibili per il ricovero. 

Da ultimo, si sono studiati quattro mo-
li professionali: l'infermiere di area criti-
ca, l'infermiere consulente, il fisioterapi-
sta neurologico e cognitivo e l'ostetrico. 



La tabella a destra sintetizza il mix di 
competenze di nove moli infermieristici 
"chiave" analizzati dal gruppo di lavoro 
del Policlinico universitario "A. Gemel-
li". Anche per questi moli l'analisi è stata 
completata con l'individuazione del profi-
lo di conoscenze e capacità (skill mix), 
nonché dei key performance indicator 
(Kpi) articolati per aree chiave di perfor-
mance (Kpa) lungo le quattro prospettive 
di valutazione multidimensionale sopra 
richiamate. 

Lo studio fa emergere la centralità del-
le professioni infermieristiche in un dupli-
ce ambito. In primo luogo, nei profili di 
coordinamento che garantiscono, nell'am-
bito dei nuovi modelli organizzativi, l'ef-
ficienza delle "piattaforme" tecnologiche 
e logistiche e l'integrazione delle compe-
tenze nella gestione dei pazienti all'inter-
no dei percorsi di diagnosi e cura. In 
secondo luogo, nei profili di integrazione 
delle interfacce organizzative che si ren-

de necessario attivare nella presa in cari-
co integrata e continua dei pazienti com-
plessi. Questi profili di ruolo sono snodi 
"chiave" per le organizzazioni che inten-
dono completare la transizione da forme 
organizzative tradizionali, prevalentemen-
te "verticali", a forme organizzative di 
tipo "matriciale" dove le responsabilità 
sulle strutture si integrano con nuove re-
sponsabilità sui processi e sui cicli di cura. 

In generale la ricerca conferma l'emer-
gere di nuovi moli organizzativi che inte-
ressano migliaia di infermieri in Italia e 
che ridisegnano le relazioni tra medico e 
infermiere sia in ospedale che sul territo-
rio. In particolare, lo sviluppo delle fun-
zioni di coordinamento in ambito infer-
mieristico si riverberano anche sul lavoro 
del medico che, come conseguenza, sem-
bra poter recuperare in modo più pieno la 
dimensione professionale del proprio la-
voro. Appare evidente che l'evoluzione 
dei reciproci moli di medici e infermieri 

potrebbe avere delle ricadute anche sugli 
aspetti contrattuali. 

Gli utilizzi di questi "profili" sono mol-
teplici: permettono infatti di selezionare e 
allocare il personale all'interno delle sin-
gole posizioni organizzative sulla base 
del set di competenze necessarie aumen-
tando la "razionalità" delle scelte in tema 
di personale. I profili possono essere uti-
lizzati per comprendere i fabbisogni di 
formazione e quindi impostare i percorsi 
di sviluppo individuale dei singoli colla-
boratori e sono uno strumento utile in 
sede di valutazione e di definizione del-
l'incentivazione. 
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