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Da sempre impegnata nello sviluppo del 
ruolo del caposala/coordinatore e di un 
esercizio dello stesso sostenibile e consa-
pevole. Ha lavorato come caposala, prima 
presso la Neurochirurgia di Parma e succes-
sivamente presso il Policlinico di Verona e 
poi ha diretto la Scuola per Infermieri Profes-
sionali della ULSS 33 del Veneto, somman-
do 40 anni di attività lavorativa.

Dal 1985 è presidente nazionale del Coor-
dinamento Nazionale Caposala (dal 2010 
denominato Coordinamento Nazionale Ca-
posala – Coordinatori).
Dal 2003 al 2005 è stata membro del Con-
siglio superiore di Sanità e ha partecipato 
a vari Comitati e Gruppi di lavoro istituiti 

presso il Ministero della Sanità/Salute.
L’abbiamo incontrata poco dopo la chiusura del XXII Congresso Nazionale dei Caposa-
la-Coordinatori dell’ottobre per fare il punto sul ruolo del caposala-coordinatore. 

Intervista

Da sempre alla guida del Coordinamento Nazionale Caposala Coordinatori, da dove siamo partiti e dove siamo arrivati oggi?
La storia del Coordinamento Nazionale Caposala-Coordinatori ha superato il trentunesimo 
anno di vita per cui risulta quasi impossibile descriverla in poche parole: diremo in grande 
sintesi che gli obiettivi di partenza come il miglioramento continuo dell’assistenza ai cittadini 
e il perseguimento della valorizzazione del ruolo del coordinatore sono validi tuttora, ovvia-
mente nelle diverse declinazioni fatte in base alle evoluzioni intervenute nel mondo sociale, 
sanitario e professionale. 
La tensione verso questi obiettivi e le vivissime aspettative collegate ci hanno da sempre 
caratterizzato. Molti i risultati raggiunti con la soluzione di innumerevoli problemi vissuti 
in prima persona dai coordinatori, molti ancora insoluti e altri nuovi che costantemente si 
inseriscono. Tutto questo discorso per dire che le motivazioni per cui l’Associazione è sorta 
e gli obiettivi che si è posta sono ancora attuali e che risulta, pertanto, ancora indispensabile 
la sua azione. Pensiamo non sia azzardato dire che se non ci fosse stata la nostra Associa-
zione forse i coordinatori sarebbero scomparsi, viste le normative ed i contratti di lavoro che 
nel tempo li hanno duramente penalizzati e per l’azione di alcune aziende che interpretano 
e applicano arbitrariamente le normative.
Comunque l’ideale, rappresentato dall’essere insieme nel farsi carico delle numerose pro-
blematiche che affliggono la sanità e la nostra professione e in particolare quelle dei coor-
dinatori, accomuna la speranza e la fiducia e induce la forza per continuare il cammino e 
ricercare le cause delle problematiche e le eventuali strategie di soluzione.

Intervista a Maria Gabriella De Togni,
Presidente Coordinamento Nazionale Caposala-Coordinatori

NOI E
GLI ALTRI

a cura della REDAZIONE

Caposala-Coordinatore, 
a che punto siamo
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Dai valori la forza della professione, coordinare in un contesto di cambiamento, questo il titolo del XII Congresso lo scorso 
ottobre, quali valori in particolare in un contesto “liquido” e in continuo cambiamento?
Pensiamo che questo sia uno di quei momenti in cui è molto sentito il bisogno di ricorrere 
a quei valori a cui ci riferiamo come cittadini e come professionisti accostandoli ai nostri 
principi etici e deontologici. Considerando la complessità dell’argomento abbiamo affidato 
il compito di identificare non tanto i valori ma le strategie per mantenerli costantemente pre-
senti nella vita professionale, e a cui riferirsi nei momenti più critici della attività lavorativa, 
agli illustri relatori del congresso.
Ci siamo rivolti ai saperi di personalità appartenenti al mondo della cultura, della sanità, 
delle professioni e della politica affinché con la loro competenza e sensibilità stimolassero la 
consapevolezza e l’interesse ai valori, nel caso si fosse affievolita nel tempo, e indicassero 
nuovi percorsi di riappropriazione. 

Una intera sessione di lavoro dedicata al senso dei valori perché?
Abbiamo ritenuto fondamentale approfondire il senso dei valori per le tensioni che, ancora 
oggi, coinvolgono i coordinatori: la propensione al continuo miglioramento dell’assistenza 
e la preoccupazione che questa possa scadere di livello.
Troppi sono i distrattori in questi tempi: la criticità della situazione socio-economica che con 
i tagli ripetuti alla sanità ha causato la ormai cronica carenza del personale sanitario e la 
riduzione delle risorse materiali e ha reso difficoltosa la gestione del servizio e l’allontana-
mento della qualità prefissata sui risultati.
Altra motivazione, il timore che la nostra cultura professionale rischi di assuefarsi al bom-
bardamento della razionalizzazione delle risorse, spesso razionamento, con il rischio di 
trasformare una situazione critica, e auspicabilmente transitoria, in una situazione definitiva 
accettata e standardizzata.
Peraltro non solo una sessione ha trattato i valori ma anche tutte le altre che, anche se in 
forma diversa, hanno voluto rappresentare i valori che non solo sono il senso di una profes-
sione ma rappresentano, per ogni persona, il senso della vita stessa.
Infatti il percorso dei lavori congressuali, partendo da una iniziale dissertazione teorica sui 
valori, è proseguito attraverso riflessioni sulla realtà quotidiana del coordinatore per capire 
dove siamo e se “siamo ancora noi?”: i titoli stessi delle relazioni, in logica sequenza, costi-
tuivano di per se stessi un discorso compiuto “Per un esercizio consapevole e sostenibile del 
ruolo” e “L’utilizzo etico del risorse”.
Ci siamo poi interrogati su cosa può allontanare dai propri obiettivi iniziali e dai risultati che 
ci si propone come professionisti e su come mantenere la tensione verso l’esercizio di una  
“leadership  responsabile e possibile”.

Cosa caratterizza e cosa manca a un esercizio consapevole e sostenibile del ruolo di coordinatore?
Domanda di non facile risposta. Preoccupa, in questo momento molto critico, il bisogno 
di ridurre l’inquietudine causata dalla carenza delle risorse ma anche dalle conflittualità 
sul lavoro, che può condurre a ricercare obiettivi più facilmente raggiungibili come la sola 
efficienza o la prestazione, anche corretta, ma fine a sé stessa. 
Questo però non è sufficiente ai Coordinatori che avvertono il disagio di non poter mira-
re l’attenzione alla centralità della persona, alla relazione tra infermieri, con i pazienti, i 
parenti e le altre professionalità, e il bisogno di trovare soluzioni innovative per rinvigorire 
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e consolidare l’organizzazione del lavoro 
e delle cure infermieristiche che le Aziende 
sanitarie e i cittadini si aspettano.
Diventa pertanto indispensabile il riferimen-
to costante ai valori che rappresentano il 
faro da cui prendono lumi le nostre azio-
ni e che, nei momenti critici sia della vita 
personale che professionale, possono soste-
nerci e produrre quella forza necessaria a 
mantenere la coerenza tra la nostra identità 
professionale e l’agire quotidiano.
Sicuramente è fondamentale una forma-
zione robusta sia di base che per il coor-
dinamento. Per robusta intendiamo una 
formazione teorico/pratica residenziale, 
completa nei contenuti e nei tempi con l’ap-
porto di docenti molto motivati e competenti 
nelle varie discipline. Poi a livello operativo 

risulta fondamentale il coinvolgimento da parte dell’Azienda negli obiettivi e nelle scelte che 
riguardano l’ambito di coordinamento, se si vuole che i coordinatori traducano gli obiettivi 
strategici in obiettivi operativi per i loro collaboratori e siano motivati a investire in compe-
tenza specifica per migliorare nel tempo la propria professionalità. Da parte dell’Azienda è 
importante anche una attenzione per evitare ai coordinatori mansioni improprie tali da di-
strarre tempo prezioso all’organizzazione dell’assistenza. Fondamentale poi, come per tutti 
i professionisti, la valorizzazione del loro lavoro: oggi tutto ciò risulta essere troppo carente.

I talenti come risorse, tema della III sessione del Congresso, come riconoscerli, sostenerli e valorizzarli?
Tutta una sessione del congresso è stata dedicata all’argomento. Proporrei la lettura degli 
Atti, che insieme al nostro Foglio Notizie, riporta alcune relazioni non presenti sugli Atti tra 
le quali quella che costituisce concettualmente il perno di questa sessione “Il talento come ri-
sorsa”. Consapevoli dell’importanza della identificazione e attivazione dei talenti personali 
e dei propri collaboratori abbiamo presentato le esperienze di alcuni coordinatori mirate a 
confermare questa tesi: - e cioè come riconoscere e far emergere i talenti delle persone per 
raggiungere e ottimizzare i risultati prefissati. Questo processo rappresenta già un primo 
grande motivo di valorizzazione dei professionisti ed inoltre un determinante strumento di 
miglioramento delle cure infermieristiche.

Core competence del Coordinatore dove eravamo, dove siamo, dove dobbiamo arrivare?
Con il presupposto dei valori, dei principi etici e della deontologia professionale e in sinto-
nia con l’attenzione alla evoluzione e ai cambiamenti del contesto descriviamo la traccia del 
percorso che abbiamo cercato di seguire. 
Più volte abbiamo sostenuto, come Associazione, che è naturale e logico che i coordinatori 
con i loro infermieri evolvano nelle loro competenze con l’evolvere dei tempi. 
Questo perché i coordinatori e gli infermieri sono in prima linea, sul campo ogni giorno a 
rispondere alle persone e ai loro bisogni e di conseguenza costantemente chiamati ad adat-
tare le cure e proporre nuove modalità di erogarle e non sarebbe possibile diversamente.
Ci preoccupa, ed è per questo che la nostra attenzione è vigile sulla evoluzione e i cam-
biamenti, il rischio che prendano il sopravvento mansioni non di competenza e offuschino 



PROSPETTIVE INFERMIERISTICHE 27

NOI E GLI ALTRI

l’interesse o distraggano il tempo a disposizione per l’organizzazione del lavoro, per la 
gestione delle persone e delle cose, per la relazione e le risposte che i pazienti si aspettano.
Crediamo come Associazione che sia necessario presidiare costantemente il vissuto profes-
sionale affinché si mantenga in quel solco di valori a cui ci si è riferiti quando si è assunto il 
ruolo di infermiere prima e di coordinatore poi.

Quali ancora le sfide da affrontare e con quali priorità per vedere riconosciuto appieno il ruolo del coordinatore?
La valorizzazione dei coordinatori, come per tutti i professionisti, è indispensabile per la mo-
tivazione e lo star bene sul lavoro quali condizioni fondamentali atte a tenere vivi i principi 
professionali ed i valori a cui si ispirano.
Indubbiamente, come anzidetto, sul piano operativo ci si aspetta il rispetto delle funzioni 
del ruolo, e poi il riconoscimento e la valorizzazione della professionalità anche con il 
coinvolgimento nelle decisioni e negli obiettivi aziendali che riguardano il proprio ambito 
operativo. Necessaria, particolarmente, una collocazione adeguata dal punto di vista giuri-
dico ed economico. Sono ormai trascorsi sedici anni da quel contratto che ha penalizzato i 
coordinatori ai quali molto si chiede, da parte delle aziende che peraltro considerano indi-
spensabile il loro operato, mentre giuridicamente ed economicamente la considerazione è 
bassissima. Si auspica che il prossimo Contratto di lavoro perequi la situazione come hanno 
promesso a gran voce i dirigenti aziendali, professionali e sindacali, relatori alla tavola 
rotonda del congresso, concordando sulle criticità che i coordinatori hanno evidenziato a 
quel tavolo, rispetto alla loro situazione lavorativa, giuridica ed economica.

E in Veneto?
La Regione Veneto ha tentato la valorizzazione del coordinatore con una delibera per la 
loro collocazione nella categoria che definisce le reali funzioni esercitate, delibera che però 
non ha ricevuto la debita attenzione delle Aziende sanitarie deputate alla sua attivazione. 
La Regione Veneto ha inoltre deliberato il profilo di competenza del coordinatore che ne 
riconosce e valorizza le funzioni sottolineando e ampliandone le responsabilità: ci si aspetta 
che questo sia tenuto in considerazione nella stesura e approvazione del prossimo contratto 
di lavoro. Dalla Regione ci si aspetta che, nelle sue disposizioni normative sia di regola-
mentazione ospedaliera e particolarmente di quella territoriale, tenga presente l’importanza 
della specifica competenza dei coordinato-
ri per il coordinamento e l’organizzazione 
dell’assistenza sia dei servizi già attivi che 
di quelli in via di attuazione come per esem-
pio l’assistenza territoriale e particolarmen-
te la continuità assistenziale.
Ci si aspetta, per il raggiungimento di que-
sti obiettivi, anche la solidarietà e l’impegno 
da parte dei Collegi IPASVI: rappresente-
rebbe una ulteriore forma di motivazione 
e gratificazione, per i professionisti, sapere 
che il loro Collegio si fa carico delle loro 
legittime aspirazioni.


