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Il master MANAGEMENT PER LE PROFESSIONI SANITARIE e SOCIOSANITARIE (Coordinamento ed

organizzazione dei servizi ospedalieri, domiciliari e territoriali Legge 01 febbraio 2006, n. 43)

è rivolto a:

Professionisti

Operatori

Neolaureati

A chi si rivolge

LE 22 professioni sanitarie infermieristiche,

tecniche-sanitarie, della riabilitazione,

della prevenzione e della professione di

ostetrica, (L.42/99) e le professioni

sociosanitarie: assistente sociale,

educatore professionale, sociologo,

operatore sociosanitario (L. 3/2018)

Perfetto per:



L’approccio formativo proposto

consentirà allo studente di

approfondire ogni elemento da una

prospettiva gestionale e manageriale.

Il Master si avvale della collaborazione

tra l’Università degli Studi di

Bergamo, Dipartimento di Scienze

aziendali economiche e metodi

quantitativi, e ATS di Bergamo, ASST

Papa Giovanni XXIII, ASST Bergamo

Est, ASST Bergamo Ovest e il consiglio

dei sindaci (per la parte sociale).

Obiettivi formativi

1 2 3 4
Conoscere gli 

strumenti operativi e 
le culture 

organizzative 

Capacità di 
riconoscere e 

costruire netowork

Interagire con altre 

professionalità ed 

organizzazioni

Conoscenza degli 

indirizzi di policy e 

orientamento del 

diritto



Queste grandi trasformazioni hanno generato un

aumento generalizzato della fragilità e della

vulnerabilità delle persone. Da queste considerazioni

emerge con forza la necessità nei sistemi di ”cura”

della gestione della ”cronicità” e di bisogni sempre

più integrati e indefiniti di percorsi clinici ed

assistenziali gestiti in modo sistematico e

organizzato.

Contesto storico

DEMOGRAFICI
Progressivo invecchiamento della popolazione 

e flussi migratori consistenti

SOCIALI
Diversa composizione dei nuclei familiari (più 

forme monocomponenti/ monogenitoriali) e 

forme d’unione diversificate

ORGANIZZATIVI/ECONOMICI
Nuovi modelli improntati su flessibilità e 

precarizzazione

Conseguenze

Principali mutamenti



Contesto sanitario (1/3)
Nel corso degli ultimi decenni è avvenuta una progressiva evoluzione da un modello in cui la figura del

professionista e la figura amministrativa erano separati e distinti, verso uno in cui il professionista svolge un ruolo

fondamentale nell’organizzazione, non più solo sotto il profilo tecnico-specialistico, ma anche sotto quello

organizzativo-gestionale. Tale processo è motivato dalle nuove sfide che hanno interessato il settore sanitario, in

particolar modo con riferimento a:

Risorse disponibili01

02 Qualità del servizio

Progressiva riduzione delle risorse a disposizione da parte delle 

strutture sanitarie, con una progressive attenzione all’efficienza di 

processo e produttiva.

Necessità di prestazioni di qualità superiore e ad elevato valore 

aggiunto



Contesto sanitario (2/3)
In questa nuovo scenario il professionista sanitario deve riuscire a coniugare le competenze derivanti dall’attività medica con quelle

tipiche del management al fine di gestire e valorizzare le risorse a sua disposizione.

In Italia tale processo ha visto una svolta attraverso il Decreto Legislativo n. 502/1992. Tale riforma ha trasformato le strutture sanitarie

in aziende giuridicamente autonome ponendo particolare rilevanza a tematiche come gestione costi, efficienza e coordinazione delle

risorse. L’obiettivo è stato quello di introdurre nella realtà delle aziende pubbliche sanitarie un modello organizzativo riconducibile al

ben noto modello della Qualità Totale (TQ).

Ciò ha comportato la definizione del direttore dell’unità operativa con funzioni di:

01

02

04

03

Direzione e organizzazione 

della struttura

Responsabilità sui risultati 

operativi, tecnici e 

amministrativi

Programmazione e 

realizzazione dei dei 

progetti assegnati

Gestione e 

coordinazione del 

personale



Contesto sanitario (3/3)
Il modello definito Total Quality (TQ), sviluppato inizialmente in Giappone e diffusosi successivamente nei Paesi occidentali, proprio

perché orientato all’eccellenza dell’intera organizzazione può essere pensato come un modo sistematico di garantire e assicurare che

tutte le attività all’interno della stessa si svolgano nel modo in cui sono state pianificate, con lo scopo sia di ridurre i costi sia di

soddisfare le esigenze del cliente. Esso consiste in un metodo che ha come obiettivo quello di prevenire che si verifichino errori e

problemi, creando un sistema di azioni e di controlli in itinere. Il TQ è quindi essenzialmente un metodo per organizzare e coinvolgere

l’intera organizzazione (ogni attività, ogni singola persona ad ogni livello) allo scopo di aumentare l’efficienza, l’efficacia, la flessibilità

dell’organizzazione in una logica di miglioramento continuo.

Inoltre, le organizzazioni sanitarie per loro natura non sono come le altre organizzazioni. Esse infatti mostrano una concentrazione di

elevate professionalità rendendole un luogo in cui è importante investire in sistemi di gestione e valutazione delle competenze dei

professionisti. Tale processo ha inoltre assegnato piena responsabilità alla figura del medico (noto come il concetto di «clinical

governance») per questioni collegate alla sicurezza dei pazienti e del personale, alla qualità delle cure offerte, e alla visione strategica

della struttura.

Tuttavia la parola “manager” ha provocato nei professionisti, soprattutto nei medici, un rifiuto soprattutto iniziale, e un senso di

estraneità di tali competenze rispetto alle loro responsabilità e competenze professionali. Occorreva far comprendere a queste figure

professionali la loro responsabilità, ad esempio, nel decidere e negoziare il budget, nel gestire il budget nel modo più opportuno,

nell’erogare prestazioni di alta qualità, al di là della propria specializzazione clinica, in quanto appartenenti ad una organizzazione che

deve essere gestita in maniera efficiente ed efficace

La nuova sfida delle aziende sanitarie è dunque quella di promuovere e valorizzare le competenze manageriali, anche perché il successo

delle loro performance dipende anche da queste capacità, che devono essere pertanto «formate» rispetto ad un percorso di studi mirato

a tematiche ben precise.



La formazione sanitaria
La formazione manageriale in sanità ha lo scopo fondamentale di fornire ai dirigenti dei vari profili professionali operanti

nell'organizzazione, sia le competenze e le tecniche per gestire negli specifici ambiti risorse finanziarie, umane, tecnologiche e

informative, sia la capacità di integrare queste competenze con la capacità di relazione con gli altri professionisti, in un equilibrio che

garantisca risultati di salute a livello clinico, sociale e ambientale. Inoltre alla formazione manageriale è stato attribuito lo scopo di

supportare il sistema sanitario a gestire il cambiamento organizzativo che la Riforma sanitaria ha introdotto. Di seguito le principali

milestone a livello italiano e internazionale degli ultimi decenni.

La formazione manageriale viene indicata come requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione

sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse per le categorie di medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi,

chimici, fisici e psicologi e vengono indicati i temi su cui i corsi devono insistere. La legislazione indica in maniera dettagliata i contenuti

su cui i corsi devono vertere e che sono individuati nei seguenti argomenti: l’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, i criteri di

finanziamento, i bilanci, la gestione delle risorse umane e l’organizzazione del lavoro, gli indicatori di qualità dei servizi e delle

prestazioni. Come si può notare, i temi che devono essere trattati nei corsi sono molti e di notevole ampiezza e complessità, soprattutto

tenendo conto delle competenze e della formazione di base che caratterizzano i destinatari di tali percorsi formativi rispetto ai temi da

trattare.

Inoltre La Legge 43 del 1 febbraio 2006, istituisce la funzione di coordinamento delle professioni sanitarie e sociosanitarie, declinando

che per il suo esercizio, il possesso di un master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di

appartenenza, rilasciato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca

scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, oltre al possesso di un' esperienza almeno triennale nel profilo di

appartenenza.



La formazione sanitaria: in Italia e in Europa
Di seguito le principali milestone a livello italiano e internazionale degli ultimi decenni.

1999 La formazione manageriale nella sanità italiana viene prevista come componente della formazione continua prevista nell’Art. 16-

bis Formazione continua del decreto legislativo 502 e dall’art. 16-quinquies, articolo aggiunto dall’art. 14 del decreto legislativo

19 giugno 1999, n. 229, come requisito necessario per lo svolgimento di specifici incarichi.

2003

2008

2011/2013

La conferenza delle Regioni ha approvato il testo dell’Accordo Interregionale sulla Formazione manageriale. L’Accordo definisce

in maniera analitica i contenuti e le modalità dei corsi. Stabilisce inoltre le linee che permettono il riconoscimento reciproco

delle attestazioni dei corsi manageriali e individua le condizioni che devono essere garantite affinché l’attestato sia riconosciuto

valido.

Piano Sanitario Nazionale 2011-2013 e il Patto per la Salute 2010-2012. Questo orientamento prevede la centralità del “sistema di

cura” per il benessere della persona in un’accezione che attiene due profili integrati di intervento:

• la cura, in un modello ospedaliero basato sull’intensità di cure (bisogno della persona dalla fase acuta a quella sub e post-

acuta);

• il prendersi cura, in un modello domiciliare e territoriale con interventi di sostegno ed accompagnamento ai processi

assistenziali per il periodo necessario, prendendo in carico la globalità dei bisogni.

In tutti i paesi europei si sta diffondendo la tendenza a sviluppare long-term care policy (politiche di assistenza continuativa),

confortati in questa direzione dai principali documenti strategici a livello internazionale: l’Organizzazione Mondiale della Sanità

con la “Carta di Tallinn (2008)”, l’Unione Europea con il Libro bianco “Un impegno comune per la salute: Approccio strategico

dell'UE per il periodo 2008-2013”



La formazione sanitaria: in Lombardia

1997 La Direzione Generale in Sanità, nel perseguire gli obbiettivi di razionalizzazione del Servizio Sanitario regionale connessi al

processo di aziendalizzazione e nell'ottica dei principi della L.R. 31/1997, ha compreso l'importanza di affiancare alle azioni

strategiche per la valutazione e il miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie, interventi formativi

manageriali che coinvolgessero le diverse figure del sistema sanitario. La Regione Lombardia ha deciso di coordinare in maniera

sinergica i molti attori che compongono il mercato della formazione manageriale attribuendo tale compito all’Istituto Regionale

lombardo di Formazione per l'amministrazione pubblica (I.Re.F.)

1999

2001 I primi Corsi di Formazione Manageriale I.Re.F.SDS sono stati attivati nell'anno formativo 2000-2001 coinvolgendo molte Università

lombarde e enti di formazione pubblici e privati. Sono stati inizialmente realizzati per queste figure:

• Direttori Generali, Sanitari e Amministrativi.

• Dirigenti di Struttura Complessa dell’Area Ospedaliera, dell’Area Servizi, e dell’Area Territoriale.

Nell'ottobre del 1999 è stata firmata una nuova convenzione quadro nel cui contesto è stata espressamente prevista la

costituzione di una Scuola di Direzione in Sanità (SDS), quale sede distaccata dell'I.Re.F., presso il Presidio Ospedaliero Bassini

dell'Azienda Ospedaliera San Gerardo dei Tintori di Monza. Ispirandosi al principio della “sussidiarietà”, la Scuola è stata

strutturata in modo da valorizzare e favorire la partecipazione e il contributo di enti esterni, pubblici e privati, capaci di

assicurare progetti altamente qualificati.

La Regione Lombardia è stata la prima fra le regioni italiane ad aderire ai dettami della Riforma Sanitaria in tema di formazione. La Regione ha affrontato fin

dagli anni novanta il problema della formazione permanente delle figure manageriali, dei dirigenti con posizione strutturale di vertice, degli operatori ai quali

sono affidate responsabilità di direzione e coordinamento del personale sanitario.

2006 Nel 2006 è stato introdotto il corso per Coordinatore Infermieristico e Tecnico-Sanitario per l’anno 2006.

2010 Piano Regionale di Sviluppo della IX legislatura e il Piano Socio Sanitario 2010-2014 della Regione Lombardia

2015 L.R. n. 23 del 11 agosto 2015, Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo che ha abrogato in modo integrale o parziale un

rilevante numero di leggi del periodo 1974-2014



La formazione sanitaria: l’Università di Bergamo

2001 Nel 2001, ha attivato corsi per Direttori Generali e Sanitari di Aziende

Sanitarie e per Dirigenti di Struttura Complessa di Area Ospedaliera.

2002-2005

2006 Nel 2006 ha attivato un corso per Coordinatore Infermieristico e

Tecnico-Sanitario. Il quale è stato ulteriormente sviluppato e diffuso

tra i professionisti delle professioni sanitarie con l’estensione alle

figure dei Coordinatori Sanitari attualmente in servizio nelle Aziende

Sanitarie lombarde e aperto al personale proveniente da strutture

sanitarie accreditate operanti nella Regione e nel Territorio Nazionale.

Dal 2002 al 2005 ha attivato edizioni rivolte esclusivamente ai Dirigenti

di Struttura Complessa di Area Ospedaliera.

La Regione Lombardia è stata la prima fra le regioni italiane ad aderire ai dettami della Riforma Sanitaria in tema di formazione. La Regione ha affrontato fin

dagli anni novanta il problema della formazione permanente delle figure manageriali, dei dirigenti con posizione strutturale di vertice, degli operatori ai quali

sono affidate responsabilità di direzione e coordinamento del personale sanitario.

2013-2021 Nel 2013, dopo una serie di modifiche il Master di I livello

“Management per le professioni sanitarie e sociosanitario è stato

progettato per affrontare il Coordinamento ed organizzazione dei

servizi ospedalieri, domiciliari e territoriali rivolto quindi a

professionisti, operatori e neolaureati, in particolare alle 22 profession

sanitarie infermieristiche, tecniche-sanitarie, della riabilitazione, della

prevenzione e della professione di ostetrica, (L.42/99) e le professioni

sociosanitarie: assistente sociale, educatore professionale, sociologo,

operatore sociosanitario (L. 3/2018)

Nelle sue XII edizioni il Master ha privilegiato un

approccio interdisciplinare con approfondimenti

inerenti le principali aree tematiche giuridiche,

economiche, statistiche, organizzative e di

management sanitario.

Le linee su cui si è sostanzialmente sviluppato il

dibattito intorno al management sanitario e

sociosanitario hanno riguardato: l'integrazione

clinico-assistenziale, l'integrazione delle risorse

umane, tecnologiche e strutturali,

l'integrazione professionale tra operatori e la

centralità dei bisogni di assistenza dei pazienti.

Attraverso le positive esperienze maturate nelle

diverse edizioni dei corsi, l’Università di

Bergamo ha potuto sviluppare una interessante

e formativa sperimentazione che le ha

permesso di maturare e sedimentare

conoscenze e metodologie didattiche specifiche

per il settore sanitario e socio sanitario che

hanno avuto successiva applicazione

nell’ampliamento dell’offerta formativa in tale

ambito.



La LR 23/2015 (1/2)
La LR n. 23/2015 ha riorganizzato in maniera sostanziale il sistema dei servizi nella Regione Lombardia.

I principi di riferimento restano quelli già presenti degli anni Novanta, tuttavia si evince un rilevante mutamento che influisce sia sulle

strutture che sui processi di funzionamento.

In particolare, si sancisce: “elaborazione di modelli che assicurino alla persona la continuità di cura e di assistenza, l’attivazione di

percorsi personalizzati di presa in carico” in un “processo di integrazione fra le attività sanitarie, sociosanitarie e quelle di competenza

delle autonomie locali”.

In questa Sistema a tre livelli:

01

0203

centrale regionale

Articolazioni amministrative (ATS)
Attraverso le ATS la Regione Lombardia si affaccia

nei territori attraverso le proprie strutture

amministrative, al fine di realizzare i propri

obiettivi

Articolazioni operative (ASST)
Attraverso le ASST determina una diversa

strutturazione organizzativa delle precedenti

ASL (aziende sanitarie locali).



La LR 23/2015 (2/2)
Le ASST (aziende socio sanitarie territoriali), si articolano successivamente in due settori:

• “rete territoriale”

• “polo ospedaliero” (che sia in “presidi ospedalieri” e/o in “dipartimenti organizzati in diversi livelli di cura”)

Rete territoriale Step Tow

Polo ospedaliero

In tale maniera è riproposto, seppure modificato dal

punto di vista strutturale e funzionale, il “modello

lombardo” delle tre reti:

• Sanitaria

• Sociosanitaria

• sociale

Le prime due afferiscono alla Regione e alle sue

sottoarticolazioni (AST e ASST) mentre l’ultima è in

capo ai Comuni singoli o associati nelle forme

amministrative da essi autonomamente deliberate.

La rete territoriale della ASST ha il compito di erogare i servizi come:

• prestazioni specialistiche, dalle prevenzione sanitarie e diagnosi alla cura

e riabilitazione sia media e bassa complessità che di tipo intermedio;

• prestazioni distrettuali (in sostituzione del servizio dall’ASL);

• prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali territoriali e domiciliari

anche su delega delle ATS o delle autonomie locali.

Sanitario

Socio

Sanitario
Sociale



Approccio del Master

In quest’ottica:

• L’attività del Coordinatore si esercita

principalmente nella capacità di costruire

le condizioni logistiche, organizzative e

motivazionali preliminari all’azione.

• La funzione specialistica del Coordinatore

risiede nell’abilità di de-specializzarsi e

produrre integrazione (network, raccordi,

connessioni, legami).

La complessità non si riduce ma si governa

I processi devono essere integrati e connessi in una

visione d’insieme

L’analisi e l’intervento devono essere

prioritariamente sull’organizzazione

I problemi sono elementi d’interesse che non si

eliminano ma si gestiscono

Il lavoro dev’essere orientato sul risultato di esito 

(outcome).

Nel contesto dello sviluppo dei principi della L.r. 23/2015 la formazione di Master promuove l’acquisizione di un metodo di lavoro per

l’esercizio della funzione di coordinamento con cinque punti d’attenzione:



I cambiamenti da affrontare: le nuove strutture organizzative 
Il cambiamento nella tipologia di struttura adottata dalle organizzazioni. Da una struttura gerarchica ad una struttura «a rete»

(«network»)

STRUTTURA GERARCHICA STRUTTURA A RETE



I cambiamenti da affrontare: le nuove necessità
Quanto fin qui detto, rende evidente che la figura manageriale/dirigenziale non riesce, da sola, a garantire per l’intera struttura

sanitaria livelli elevati di efficienza in tutte le sue funzionalità.

Per tale motivo è visto sempre in maniera più strategica il ruolo dei professionisti con funzioni di coordinamento volte ad essere un

«collante» tra la figura dirigenziale e i bisogni e le problematiche quotidiane dei professionisti sanitari, in virtù della vicinanza agli

eventi e gli accadimenti.

DIRIGENTE

FUNZIONE DI

COORDINAMENTO

PROFESSIONISTI 

SANITARI



La funzione di coordinamento
Il Coordinatore dei servizi sanitari e/o sociosanitari gestisce l’organizzazione di un servizio o di una struttura sanitaria e/o sociosanitaria,

con molteplici funzioni, quali:

Organizzazione 

del

personale

Gestire i 

processi di 

lavoro

Controllo 

andamento 

economico

Verifica 

corretta 

applicazione 

normativa



La funzione di coordinamento: le capacità necessarie
La funzione di coordinamento si pone l’obiettivo di connettere ed integrare processi di lavoro, è esercitata in un’ottica manageriale

attraverso un approccio sistemico-relazionale ed un atteggiamento resiliente, avvalendosi di una metodologia che cura ed implementa in

modo integrato tre dimensioni e capacità gestionali del Coordinatore: relazionale, organizzativa, riflessiva.

ORGANIZZATIVA

2

RELAZIONALE

1

RIFLESSIVA

3 COORDINATORE



La funzione di coordinamento: capacità relazionale 
La capacità relazionale si sviluppa in particolare attraverso l’utilizzo dell’intelligenza emotiva. Ovvero la capacità di comprendere le

proprie emozioni e quelle altrui per gestirle in modo costruttivo.

2 3 41

AUTOCOSCIENZA GESTIONE DELLE

EMOZIONI

MOTIVARE

SE STESSI

RICONOSCERE LE 

EMOZIONI NEGLI ALTRI

5

GESTIONE DELLE

RELAZIONI



La funzione di coordinamento: capacità organizzativa
La capacità organizzativa si sviluppa in particolare attraverso l’utilizzo il pensiero creativo. L’arte professionale della capacità di

trasformare.

Definire gli obiettivi 

da traguardare

OBIETTIVI
4 Chi lo fa?

Cosa fa?

ASSEGNARE LE ATTIVITÀ
4

Valutazione dei risultati 

ottenuti

RISULTATI
4

Come lo fa?

Come si controlla?

CORDINAMENTO E CONTROLLO
4



La funzione di coordinamento: capacità riflessiva
La capacità riflessiva si sviluppa in particolare attraverso l’utilizzo il pensiero innovativo. Esso aiuta a progettare il futuro riconoscendo

relazioni tra problemi e scenari generando idee, concetti e soluzioni innovative, chiedendosi il perché di ogni azione, risultato, e

conseguenza.

Quali sono le 

cause?

Perché 

accadono le 

cose?

Quali sono le 

conseguenze?



Le aree su cui evolvere (coordinatori/manager)

tutte le attività orientate a gestire, valutare e

valorizzare i propri collaboratori

Gestione delle risorse umane

S

attività volte a definire le variabili organizzative

(strutture, ruoli, processi, responsabilità, etc.) nel

modo più opportuno

Capacità organizzativa

attività di definizione degli obiettivi e delle azioni

da porre in essere per raggiungerli in maniera

efficiente ed efficace

Programmazione e progettazione delle attività

O

visione strategica del management e focus sulle

attività sia di breve termine che di lungo termine

Orientamento al breve o lungo periodo:

T

Secondo un lavoro di IHPB (2018) sulle principali pubblicazioni sul tema, è comunque possibile delineare dieci aree 

sulla quale le aziende sanitarie devono investire per migliorare efficienza e qualità dei servizi. Tali aree possono 

essere così riassunte:

attività di analisi e capacità di comprensione dei

fenomeni nell’ambito delle attività quotidianeT
Capacità di analisi

valutazioni di tipo economico/ finanziario nella

gestione ordinaria

Competenze economiche

S

Valutazioni inerente alla qualità dei servizi offerti

Qualità

capacità del manager di trasmettere i propri

desiderata e le proprie aspettative sui dipendenti

Comunicazione

Nell’attività di direzione, coordinazione e

supervisione dei collaboratori

Leadership

T

capacità di uscire fuori dal proprio contesto e

creare relazioni con tutti gli stakeholdersT
Capacità di relazionarsi con l’ambiente



Indagine funzione coordinamento

L’indagine è stata svolta al fine di riflettere sul cambiamento della funzione del coordinatore e dei contesti nel

quale operano così come per comprendere le attività e le competenze necessarie alla luce dell’introduzione della LR

23/2015 (L’analisi e la rielaborazione dei risultati è stata condotta dalla dott.ssa Gaia Bassani).

1. Strategia metodologica

• Unità di osservazione: Coordinatore

• Modello di rilevazione: Campionario

• Tecnica di rilevazione: Intervista semi-strutturata

2. Scelta degli intervistatori: 62 studenti del Master

3. Selezione di casi, contesti, tempi:

• 3/5 coordinatori ogni studente

• Intervistati: 1 c. struttura ospedaliera, 1 c. unità di offerta sociosanitaria e 1 c. unità di offerta sociale

• Modalità selezione: conoscenza personale, professionale o altro



Indagine funzione coordinamento: gli intervistati

Sono stati intervistati 179 coordinatori, di cui: 62 coordinatori sanitari, 58 sociosanitari e 59 sociali.

Il luogo di provenienza del campione intervistato è prevalentemente Bergamo (73%) e Brescia (14%), il restante da

altri comuni lombardi.

Di questi il 79% è di sesso femminile e il 21% di sesso maschile.

ASST 37,4%

Case di Cura private 
accreditate 10,1%

Strutture psichiatriche
3,4%Strutture di neuropsichiatria 

infantile 1,1%

Case di Riposo
12,3%

Centri Diurni Integrati 
(CDI) 5,6%

Comunità 
Educative 5,0%

Asili nido 6,7%

Centri di Aggregazione 
Giovanile 1,7%

Altro 23,5%

Organizzazione di appartenenza



Indagine funzione coordinamento: background e formazione

< 1 anno 4,5%
1 anno < x > 3 anni…

3 anni < x > 10 
anni 27,4%

10 anni < x > 15 anni 20,7%

> 15 anni 37,4%

1 anno < x > 3 anni 2,2% 3 anni < x > 10 
anni 9,5%

10 anni < x > 15 
anni 10,6%

> 15 anni 77,7%

Titolo 
Equipollente

48,6%

Laurea 
Triennale 31,3%Laurea Magistrale 19,0%

Master in 
Coordinamento

38,5%

Altri Corsi
27,9%

< 30 anni 2,8%

31 < x > 40 15,1%

41 < x > 50 42,5%

> 50 39,7%

Età Formazione

Anzianità di servizio nel settore Anzianità di servizio nel ruolo di coordinatore



0 2,2%

1 < X > 5 13,4%

6 < X > 10
15,6%

11 < X > 15
11,7%

X > 15 57,0%

Indagine funzione coordinamento: le figure con cui si relaziona
Numerosità Figure professionali che coordina

Tipologia Figure professionali che coordina

Infermiere
70,4%

Altri 
coordinatori

53,1%

ASA 45,3%

OSS 58,7%

Assistenti sociali
48,6%

Direttore 46,9%

Psicologi/Sociologi 35,8%

Educatori
55,3%

Altri responsabili
45,8%

Altro 76,0%

Figure professionali di relazione quotidiana

Infermiere
63,1%

Altri 
coordinatori

7,8%

ASA 40,8%

OSS 52,5%

Assistenti 
sociali 17,9%

Psicologi/Sociol
ogi 11,2%

Educatori
45,3%

Altro 39,7%



Indagine funzione coordinamento: la gestione del tempo

Ripartizione tempo quotidiano per il Coordinatore

Gestione 
delle relazioni

46%

Gestione degli 
aspetti 

organizzativi 38%

Gestione dei 
momenti di 

riflessività 17%



Programmazion
e 16,2%

Leadership
16,2%

Gestione delle 
risorse 18,4%

Gestione delle partnership 
interne/esterne 16,2%

Gestione dei processi 
assistenziali e attenzione 

qualità cura 21,8%

Professionalità (metodi)
19,6%

Programmazione 10,1%

Leadership
25,7%

Gestione delle 
risorse 34,6%

Gestione delle partnership 
interne/esterne 6,7%

Gestione dei processi 
assistenziali e attenzione 

qualità cura 26,3%

Professionalità (metodi) 7,8%

Indagine funzione coordinamento: le competenze (scelte tra 6 

opzioni)
Competenze nominate con Priorità 2

Competenze nominate con Priorità 3

Competenze nominate con Priorità 1

Programmazio
ne 27,4%

Leadership
34,1%

Gestione delle 
risorse 15,6%

Gestione delle 
partnership 

interne/estern
e 10,1%

Gestione dei processi 
assistenziali e 

attenzione qualità 
cura 13,4%

Professionalità 
(metodi) 10,6%



Programmazione
24,1%

Leadership
39,7%

Gestione delle 
risorse 12,1%

Gestione delle 
partnership 

interne/esterne 6,9%

Gestione dei processi 
assistenziali e 

attenzione qualità cura
20,7%

Professionalità 
(metodi) 8,6%

Indagine funzione coordinamento: le competenze - Priorità 1
Sociosanitario

Sociale

Sanitario

Programmazi
one 30,6%

Leadership
40,3%

Gestione delle 
risorse 19,4%

Gestione delle 
partnership 

interne/esterne 3,2%

Gestione dei processi 
assistenziali e attenzione 

qualità cura 8,1%

Professionalità 
(metodi) 6,5%

Programmazione
27,1%

Leadership
22,0%

Gestione delle risorse 15,3%

Gestione delle 
partnership 

interne/esterne
20,3%

Gestione dei processi 
assistenziali e 

attenzione qualità 
cura 11,9%

Professionalità 
(metodi) 16,9%



Indagine funzione coordinamento: le competenze - Priorità 2
Sociosanitario

Sociale

Sanitario

Programmazione
11,3%

Leadership
29,0%

Gestione delle 
risorse 30,6%

Gestione delle 
partnership 

interne/esterne 4,8%

Gestione dei processi 
assistenziali e 

attenzione qualità cura
29,0%

Professionalità 
(metodi) 4,8%

Programmazione
8,6%

Leadership
25,9%

Gestione delle 
risorse 36,2%

Gestione delle 
partnership 

interne/esterne 8,6%

Gestione dei processi 
assistenziali e attenzione 

qualità cura 25,9%

Professionalità 
(metodi) 6,9%

Programmazione
10,2%

Leadership
22,0%

Gestione delle 
risorse 37,3%

Gestione delle partnership 
interne/esterne 6,8%

Gestione dei processi 
assistenziali e attenzione 

qualità cura 23,7%

Professionalità 
(metodi) 11,9%



Indagine funzione coordinamento: le competenze - Priorità 3
Sociosanitario

Sociale

Sanitario

Programmazione
11,3%

Leadership
21,0%

Gestione delle 
risorse 22,6%

Gestione delle 
partnership 

interne/esterne 12,9%

Gestione dei processi 
assistenziali e 

attenzione qualità 
cura 21,0%

Professionalità 
(metodi) 22,6%

Programmazione
13,8%

Leadership
17,2%

Gestione delle 
risorse 20,7%Gestione delle partnership 

interne/esterne 12,1%

Gestione dei processi 
assistenziali e 

attenzione qualità 
cura 22,4%

Professionalità (metodi)
20,7%

Programmazione
23,7%

Leadership 10,2%

Gestione delle 
risorse 11,9%

Gestione delle 
partnership 

interne/esterne 23,7%

Gestione dei processi 
assistenziali e 

attenzione qualità 
cura 22,0%

Professionalità 
(metodi) 15,3%



Indagine funzione coordinamento: cambiamento attività e 

competenze
Sanitario

Sociale

Cambiamento

Sì
45,8%

No
54,2%

Sì
54,8%

No
45,2%

Sì
46,6%No

53,4%

Sì…

No
64,4%

Sociosanitario



Indagine funzione coordinamento: cambiamento punti di 

riferimento
Sanitario

Sociale

Cambiamento

Sociosanitario
Sì

40,2%

No
60,3%

Sì
35,6%

No
66,1%

Sì
36,2%

No
63,8%

Sì
48,4%

No
51,6%



Indagine funzione coordinamento: evoluzione percezione 

cambiamento
Cambiamento attività/competenze

Punti di riferimento/persone di interfaccia

Sì 50,0%No 50,0%

Sì
31,4%

No
68,6%

Sì 41,2%

No 58,8%

Sì 37,1%

No
64,3%

76 coordinatori 

inizio 2018

76 coordinatori 

inizio 2018

114 coordinatori

fine 2018-inizio 2019

114 coordinatori

fine 2018-inizio 2019



Indagine funzione coordinamento: potenzialità e criticità

Potenzialità Criticità

• Responsabilità di un buon servizio

• Soddisfazione e gratificazione

• Riconoscimento dai colleghi, dal team che si 

coordina

• Relazioni con le famiglie e ringraziamento

• Essere punto di riferimento e collante

• Possibilità di poter «cambiare» attraverso le 

proprie scelte

• Gestione e motivazione del personale

• Incomprensione e conflitti di gruppo

• Solitudine e bisogno di ricaricarsi

• Carenza di risorse

• Contingenza e complessità

• Difficile la mediazione tra richieste della 

Dirigenza e del Comparto



Indagine funzione coordinamento: aspettative



Struttura del master
Durata annuale, pari a 1500 ore, così suddivisi:

• 380 ore di formazione (di cui 70 a distanza)

• 500 ore di stage (*)/progetto di ricerca

• 570 ore studio individuale

• 50 ore di elaborazione tesi finale
(*) obbligatorio per chi intenda conseguire il titolo ai fini 

dell’abilitazione all’esercizio delle funzioni di Coordinamento

CREDITI
60 Crediti Formativi Universitari

SEDE:
Campus Economico Giuridico, via dei Caniana 2, Bergamo

Struttura e Sede del Master



Principi di Diritto e Legislazione Sanitaria e Sociale 

Principi di Economia Aziendale, Elementi di Gestione 

Economico – Finanziaria, Elementi di Contabilità analitica

Elementi di Sanità 

Insegnamenti

La Comunicazione e il contesto sanitario, sociosanitario e 

socioassistenziale 

Tematiche professionali

Organizzazione e gestione delle reti ospedale-territorio 

Elementi di Statistica, metodi, strumenti indicatori 

Tematiche professionali corso avanzato 

La responsabilità penale, civile, amministrativa 

degli operatori sanitari e sociali 

30

50

CFU

35

30

30

60

20

90

35

3

5

3,5

3

3

6

2

9

3,5

ORE



Direttore del Master
Giovanna Dossena

Commissione del Master
• Giovanna Dossena

• Chiara Casadio

• Cristiana Cattaneo

• Iorio Riva

• Stefania Servalli

• Giacomino Maurini

Referenti del Master



PER INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

Ufficio Formazione Post Laurea

SDM School of Management

Email: master@unibg.it

Telefono: 035-2052.872

Fax: 035-2052.600

Contatti

PER INFORMAZIONI DIDATTICHE:

Referente: Chiara Casadio

Email: chiara.casadio@guest.unibg.it

Telefono: 035-2052.690

Staff: master.psasc@unibg.it


