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Oggetto della ricerca: definire il ruolo organizzativo di coordinamento intermedio che opera nelle strutture di servizi residenziali
per anziani e normalmente definito come “coordinatore di reparto”, “coordinatore di nucleo”, analizzare il contesto, in particolare delle
regioni target, analizzare possibili criticità all’applicazione del modello in tali regioni e possibili incongruenze tra le regioni target.

Analisi SWOT di contesto
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perlomeno in termini di riconoscimento e inserimento in organigramma, e le sue funzioni sono svolte dallo staff di direzione e da alcuni

contrattuale, in TOSCANA la situazione è molto differente: generalmente questa figura professionale non è presente nelle strutture,

 Se in TRENTINO la figura professionale è presente in quasi tutte le strutture e riconosciuta anche in termini di inquadramento

ruolo nell’ambito dei processi di accreditamento. Negli altri casi vengono rilasciati attestati di frequenza.

 L’unico caso in cui viene rilasciata una QUALIFICA PROFESSIONALE RICONOSCIUTA è quello dell’Emilia Romagna, che ha regolamentato il

OSS); la maggioranza dei corsi richiede esperienza professionale nel ruolo.

 I REQUISITI di partecipazione variano: in molti casi è esplicitamente richiesta una precedente qualifica in ambito assistenziale (ADB o

 La DURATA dei percorsi formativi individuati in Italia è molto variegata: va da un minimo di 40 ad un massimo di 400 ore

A seguito dell’analisi effettuata, abbiamo individuato diversi elementi di RISCHIO relativamente alla reale possibilità di applicazione del modello
nelle regioni Target, relativi soprattutto alle differenze in termini di inquadramento contrattuale del profilo professionale, di inserimento in
organico, di competenze e titoli di base per l’accesso al ruolo. In particolare evidenziamo i seguenti:

Analisi SWOT: Differenze principali in termini di abilità, percorsi formativi, inquadramento contrattuale e legislativo e
possibili criticità/opportunità nell’applicazione del modello nelle regioni target
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piani formativi coerenti con le loro mansioni risulta estremamente difficile.
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incaricate del management è certamente l’arma più efficace ma per lavoratori chiave quali i coordinatori di reparto la programmazione di

flessibili, in grado di rispondere con efficacia alle esigenze individuali. Per far fronte ai cambiamenti la formazione delle risorse umane

che forza le strutture residenziali a rispondere alla crescita delle attese da parte dell’utenza con una maggiore capacità gestionale e servizi più

inerente alla somministrazione di cure di carattere sanitario e riabilitativo. Oggi l’enfasi ricade invece su un setting di servizi meno istituzionali

riconosciuta come fondamentale dalle strutture stesse. Negli anni ’80 - '90 la concezione del ruolo degli istituti residenziali per anziani era

sentita e riconosciuta, a tutti livelli, necessità di una regolarizzazione in termini contrattuali ma soprattutto di competenza di una figura

Per quanto riguarda gli elementi di FORZA che rendono interessante e potenzialmente applicabile il modello, il principale è sicuramente la

dell’ECVET agreement.

elemento di DEBOLEZZA del sistema, che potrebbe rendere piuttosto complesso e lungo il processo di accettazione e successiva firma

La differenza a livello di inquadramento contrattuale e legislativo tra le aree target del progetto, rappresenta a nostro parere il maggior

invece accade in Italia.

 In FRANCIA, come in GERMANIA, la qualifica di infermiere, necessaria per essere un coordinatore, non è un Diploma di Laurea, come

simili a quelle del coordinatore in Italia.

 In ROMANIA il profilo professionale è di livello elevato, generalmente in possesso di laurea. Le competenze però risultano essere molto
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L’invecchiamento della popolazione in Europa spinge necessariamente verso un miglioramento dei servizi nei confronti delle persone anziane

secondo di carattere metodologico, con la declinazione del corso formativo per il raggiungimento della qualifica professionale target.

risulta interessante da un duplice punto di vista: il primo di carattere normativo, con il riconoscimento ufficiale della figura professionale, e il

e Romania e ad altri Paesi su come evolvere dalla propria situazione di empasse giurisdizionale. Il trasferimento della buona pratica tedesca

manuali ma sull’esempio di un percorso formativo obbligatorio e su una documentazione giuridica che possa fornire un utile esempio ad Italia

da un conseguente percorso formativo incardinato sulla normativa presente in Germania. Il trasferimento non si baserà dunque su studi o

progetto IDECO non nasce da un precedente progetto ma da un metodo di riconoscimento giuridico della figura del coordinatore di reparto e

Le OPPORTUNITÀ quindi di implementare e rendere applicabile e sostenibile il modello sono legate proprio al fatto che l’idea di sviluppo del

sviluppare uno strumento per la validazione delle competenze informali dei lavoratori nel settore della cura.

di formazione chiamato ASPASIA ed ha coordinato un progetto Leonardo da Vinci, chiamato “Talenti di Cura” – un progetto che mira a

e Toscana riscontrando ovunque analoghi problemi riferiti alla figura target del progetto. Anziani e non solo ha sviluppato un proprio sistema

dei residenti nelle strutture socio sanitarie e portando all’accreditamento molte strutture in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto-Adige

pluridecennale nella consulenza e nella formazione nel settore socio sanitario in tutta Italia, elaborando un Marchio per la qualità della vita

altro elemento importante, è l’esperienza dei partner nel settore: Kairos, Lead Partner del progetto IDECO, ha maturato un’esperienza

quelle associate a UPIPA sono 64 (52 RSA, 1 RSAO, 11 Strutture con Alloggi Protetti), pari al 60% del totale delle strutture del territorio. Un

strutture residenziali associate a ARET sono 54 (36 RSA, 9 Residenze Sociali Assistite, 7 Centri Residenziali, 2 Comunità Alloggio), mentre

Un altro elemento di FORZA è sicuramente la rappresentatività dei partner coinvolti nel progetto. Come precedentemente indicato, le
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ECVET l’esperienza pregressa delle persone che verranno coinvolte nei percorsi formativi.
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specialistica. Un ulteriore valore aggiunto sarà il tentativo di non fare tabula rasa dell’esistente ma di considerare come generatrice di crediti

dell’incremento del numero delle assistenti familiari, tende ad entrare negli istituti nel momento in cui si fa pressante il bisogno di assistenza

della popolazione maggiore e quindi nasce l’esigenza di strutture adeguate per rispondere all’aumento dell’utenza che, per via

la Romania. Nei paesi con un tasso di industrializzazione più elevato e servizi più sviluppati si tende a riscontrare un tasso di invecchiamento

Paesi europei aventi un maggior livello di benessere quanto nei Paesi che stanno affrontando un rapido sviluppo economico quali ad esempio

ed in tale ottica insistere sulla qualità del management degli istituti appare di fondamentale importanza. Questa esigenza è percepita nei

