
MANAGEMENT INFERMIERISTICO 

 NELL’ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE  

 
La normativa che regolamenta l’attività delle strutture sanitarie prevede l’organizzazione per 
Dipartimenti. 
L’organizzazione dipartimentale ha determinato un sostanziale mutamento del sistema complessivo 
di gestione delle risorse professionali, che supera la suddivisione delle Unità Operative a favore 
della condivisione di progetti e di risorse, nell’ottica della flessibilità organizzativa. Lo scopo è di 
uniformare gli aspetti assistenziali e creare percorsi integrati di cura. 
In questo contesto i Coordinatori Infermieristici sia di Unità Operativa sia di area dipartimentale, 
svolgono un ruolo determinante per la realizzazione del modello organizzativo dipartimentale e 
devono sviluppare conoscenze ed abilità per ridefinire ambiti di intervento, modalità operative e 
modelli organizzativi assistenziali, al fine di conseguire gli obiettivi  dipartimentali predefiniti.   
Il programma prevede la presentazione di metodi e strumenti applicati sia per la gestione delle 
risorse sia per l’elaborazione di progetti dei quali saranno presentate le fasi di realizzazione e i 
risultati conseguiti.  

Destinatari  

Coordinatori Infermieristici e di Dipartimento, Infermieri. 
 
Modulo di 8 ore  

Obiettivi 

Acquisire conoscenze sull’organizzazione dipartimentale delle aziende sanitarie e sul ruolo del 
coordinamento infermieristico sia dipartimentale che di struttura.  
Sviluppare competenze per l’utilizzo di metodi e strumenti di gestione dell’assistenza 
infermieristica, orientata dagli aspetti disciplinari, in relazione alla programmazione ed al controllo. 
Stimolare la riflessione sulle potenzialità dell’organizzazione dipartimentale per lo sviluppo di 
modelli organizzativi e di progetti finalizzati al miglioramento delle performance assistenziali. 

Argomenti  

1. Normativa di riferimento. 
2. L’Organizzazione per Dipartimenti: modelli dipartimentali, regolamentazione Aziendale, Piano 

Organizzativo Aziendale (POA). 
3. Coordinamento Infermieristico Dipartimentale. 
4. Pianificazione strategica: controllo di gestione, formulazione del budget, formazione.  
5. Progettualità infermieristica e ricerca.  

Docenti  

Giovanna Ciccardi - Responsabile Area Dipartimentale, Dipartimento Cardio Toraco Vascolare, 
Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza – MB 
 

Milena Mauri, Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, Responsabile Ufficio 
Infermieristico Ospedale di Seriate, Azienda Ospedaliera Bolognini, Seriate - BG  
 

Elisabetta Simonetti, Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, Responsabile Area 
Infermieristica, Azienda Ospedaliera Universitaria, Ospedali Riuniti Umberto I, G.M. Lancisi, G. 
Salesi, Ancona. Professore a.c. Corso di Laurea in Infermieristica Università Politecnica della Marche  

Materiale didattico 

Gli argomenti trattati nel corso vengono forniti in fascicolo o CD. 

Valutazione 

Questionario con domande a risposta multipla per la valutazione dell’apprendimento.   
Questionario di customer satisfaction dei partecipanti in merito a interesse, contenuti e modalità di 
presentazione degli argomenti. 

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI UTILIZZA LA FUNZIONE CONTATTI NELLA HOME PAGE 
 


