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Segreteria Organizzativa 

www.limesmed.com 

Con la collaborazione di  

 

 

3 
aprile 

Il professionista e … gli altri professionisti 
 
Riflessioni sulle ricadute nella pratica professionale della 
crescente multi-professionalità. 
Incontro-confronto con Alessandra Saggin  
(Docente SDA Bocconi, Area Public Management and Policy) 

 

“IL PROFESSIONISTA E …  
RIFLESSIONI A PARTIRE DALLA 
PRATICA QUOTIDIANA” 

Il professionista 
e … gli altri 

professionisti 
 

Alessandra Saggin 
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Introduzione 
 

• L’azione del professionista in sanità è 

subordinata all’agire con altri professionisti: è 

una necessità strutturale. 

 

• Le più recenti spinte istituzionali rendono 

ancora più evidente che l’integrazione è la 

trama di tutto il lavoro sanitario. 
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L’integrazione strutturale  
Permette di: 

• garantire una linea di comando riconoscibile  

• costituire un ambito definito di regole che limitino 

la variabilità dei comportamenti ammessi. 

 

Non consente di: 

• garantire l’uniformità assoluta 

• annullare le sovrapposizioni 

• eliminare qualsiasi eccezione nel funzionamento 

dell’organizzazione 
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L’integrazione strutturale  
Strumenti: 

• gerarchia 

• ruoli di coordinamento 

• procedure 

• piani di lavoro 

 

Ostacoli: 

• moltiplicazione delle linee di comando 

• pluralismo istituzionale 

• autonomia professionale 
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L’integrazione culturale  
Permette di: 

• garantire un’identità riconoscibile  (l’identità non è 

uniformità) 

• mettere a disposizione di tutti un nucleo “forte” di 

conoscenze 

• costituire un ambito di possibile maturazione ed 

elaborazione del sapere individuale 

Non consente di: 

• garantire un accordo “assoluto” di tutti con tutti 

• annullare i dissensi 

• eliminare qualsiasi personalizzazione 

nell’organizzazione 
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L’integrazione culturale  
Strumenti: 

• canali formali (incontri, forum, piattaforme, libri…) 

• canali informali (rapporti personali, momenti di 

lavoro comuni …) 

 

Ostacoli: 

• idea di potere 

• idea di vantaggio 

• idea di perdita di autonomia  
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Tre temi su cui 
concentrare la riflessione:  

1. (Ri)pensare l’idea di collaborazione 

2. (Ri)costruire il coordinamento 

3. Rendere più efficace la comunicazione 

Alessandra Saggin 03_04_13 



03/04/2013

5 

(Ri)pensare l’idea di 
collaborazione  

• Nuove professionalità e frammentazione delle 

competenze tecniche nei gruppi professionali. 

• «Più territorio» e «a livello territoriale strutture 

multispecialistiche e multiprofessionali integrate». 

(Balduzzi gennaio 2013) 

• Nuovi spazi d’azione e di responsabilità per gli 

infermieri nelle varie aree assistenziali. 
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"Serve un nuovo Patto tra medici e professioni 

della salute" 

• C'è la necessità di costruire un nuovo patto tra 

medici e  professioni della salute e tra questi con i  

cittadini e la politica che sia in grado di dar vita ad 

un nuovo e più consapevole protagonismo che 

coniughi l'esigenza di difendere la casa comune (il 

SSN)  con quella di consolidarla ed estenderla, 

superando le logiche antiche e comode delle 

vecchie ed ancora attuali trincee e recinti delle 

proprie, talora presunte ed autoreferenziali, 

competenze professionali per lanciare il cuore 

aldilà dell'ostacolo (F.S. Proia – Min. Salute 2012) 
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"Serve un nuovo Patto tra medici e professioni 

della salute" 

• L' elemento più dirompente ed innovativo  è dato 

dal fatto che  le professioni sanitarie 

infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della 

prevenzione e la professione di ostetrica negli ultimi 

vent'anni, in virtù della legislazione e normativa del 

settore, sono state oggetto e soggetto di una 

profonda evoluzione ordinamentale e formativa 

che non ha pari in altri comparti di attività.  (F.S. Proia 

– Min. Salute 2012) 
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"Serve un nuovo Patto tra medici e professioni 

della salute" 

• La stragrande maggioranza del personale del 

comparto sanità è costituito da laureati delle 

professioni sanitarie e da laureati specialistici 

medici  formati nella medesima facoltà universitaria 

(quella di medicina e chirurgia) tutti professionisti 

con un proprio specifico autonomo campo 

intervento, periodicamente soggetto all'evoluzione 

scientifica, tecnologica e dei modelli organizzativi 

del lavoro propria del Servizio sanitario nazionale; 

anche questo non ha pari negli altri comparti, se 

non, con diversi fattori, in quello della conoscenza 

(scuola, università e ricerca).  (F.S. Proia – Min. Salute 

2012) 
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Un probabile futuro:  

gli infermieri diventano specialisti quasi-medici  

• Nasce la figura dell'infermiere specialista: potrà 

fare ecografie, esami strumentali, usare 

apparecchiature, effettuare una somma di 

prestazioni sanitarie fino ad oggi prerogativa 

esclusiva del medico. L'infermiere italiano entra 

finalmente in Europa.  

• Una rivoluzione copernicana basata sul concetto 

di atto medico: secondo la Commissione salute 

formata dagli assessori regionali alla sanità l'atto 

medico è “diagnosi e terapia”.  

• Tutto il resto dell'assistenza entra, dunque, nell'area 

professionale dell'infermiere. (09/02/2013) 
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(Ri)pensare l’idea di 
collaborazione  

• Dall’idea di una successione automatica di azioni 

ottenute grazie a un dispositivo sovrapersonale 

(indipendente dalla volontà del singolo) all’idea di 

rapporti organizzativi statuiti fra persone che si 

sentono responsabili di ciò che fanno, si 

riconoscono come partner e condividono la 

responsabilità sul lavoro che svolgono insieme 

(partnership) 
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La qualità della  collaborazione è il 

risultato di tre capacità: 

• di comunicazione = disponibilità e trasferimento di 

informazioni e conoscenze; 

• di coordinamento = persone consapevoli che il loro 

lavoro è allineato ed atteso da chi sta operando 

contemporaneamente o in un tempo successivo 

con loro;  

• di cooperazione = consapevolezza che ogni 

lavoratore (indipendentemente dalla mansione) è 

protagonista della performance organizzativa.   
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(Ri)costruire il 
coordinamento  

• Dall’idea di dover costruire un dispositivo che 

“obblighi” le persone a fare  “quello che devono” 

all’idea di un lavoro di costruzione e di ri-

costruzione di un ordine che permetta alle 

persone di collaborare per uno scopo comune e 

condiviso. 

• Attività di programmazione vs funzione di ricucire 

a posteriori i fallimenti dei processi di raccordo o di 

integrazione. 
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Capacità di coordinamento  
• In pratica si valuta dai comportamenti delle persone 

che, ad esempio: 

- comprendono l’importanza del definire e rispettare 

gli “schemi di gioco” anche se non sono stati 

costruiti da loro personalmente…;  

- conoscono il lavoro degli altri (anche a grandi 

linee) per potersi coordinare; 

- tengono conto che il loro lavoro si basa sulla 

“materia prima” fornita da altri e deve essere 

“materia prima” per chi utilizzerà successivamente il 

loro lavoro.  
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Rendere efficace la 
comunicazione  

• La disponibilità e il trasferimento di informazioni e 

conoscenze rappresentano la premessa al 

coordinamento. 

• La comunicazione finalizzata allo svolgimento delle 

attività di cura richiede un lavoro di costruzione di 

significati condivisi e l’impegno di ciascuno a 

utilizzare con modalità condivise gli strumenti per 

comunicare. 

• La finalità della comunicazione non è 

esclusivamente sociale. 
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Rendere efficace la 
comunicazione  

In pratica si valuta dai comportamenti delle persone 

che, ad esempio: 

- sono consapevoli che l’efficacia dell’atto 

comunicativo si misura sul ricevente; 

- mettono a disposizione le informazioni e non si 

limitano a fornirle - corrette - solo se richieste;  

- sono precise nel registrare i fenomeni non solo per 

sé ma per tutti gli altri che potranno utilizzarli;  

- comprendono i vantaggi del raccogliere e 

registrare i dati in un modo predefinito senza 

pensare di perdere la libertà… 
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… in conclusione …  

• La collaborazione non si ottiene con un dispositivo 

precostituito che, se ben fatto, obbliga le persone 

a operare nel modo giusto, ma con un lavoro che 

permetta di costruire un ordine, a partire da patti – 

impliciti o espliciti – fra le persone che si trovano a 

operare insieme. 

• Nelle realtà produttive solo rapporti produttivi 

soddisfacenti possono diventare buoni rapporti 

sociali. 
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… in conclusione …  

La “norma” fondamentale della partnership si 

caratterizza per: 

- l’amicizia del pensiero proprio e altrui (il contrasto 

non è necessariamente inimicizia) 

- la non ostilità al pensiero altrui 

- la non indifferenza al pensiero altrui 
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