
RIASSUNTO DELL’ELABORATO FINALE 
 

Modelli organizzativi e soddisfazione negli infermieri. 

Indagine conoscitiva sulla percezione degli infermieri. 
 

Premessa 

Per un infermiere è importante poter erogare un’assistenza di qualità, che garantisca 

all’utente, il soddisfacimento dei propri bisogni, considerando l’aspetto individuale e 

globale di ciascuno. La consapevolezza di aver raggiunto un alto livello professionale è 

conseguenza diretta del raggiungimento del predetto obiettivo che qualifica l’attività 

infermieristica. 

Se oggi, dal punto di vista normativo, la figura dell’infermiere è ben delineata, non sempre 

il contesto in cui egli esercita la professione, favorisce la piena espressione delle sue 

potenzialità e prerogative distintive. Si deve anche ritenere che la gratificazione 

professionale sia strettamente correlata alle possibilità di esprimere appieno la propria 

competenza, e agire in tale modo il proprio ruolo. Ovviamente questo non può prescindere 

da un contesto organizzativo che permette di garantire la centralità della persona assistita e 

la personalizzazione degli interventi. 

Quanto sopra esposto, sfocia nella necessità che l’organizzazione adotti un preciso modello 

all’interno del quale l’infermiere possa agire le proprie competenze professionali. 

Nelle diverse realtà operative l’assistenza viene erogata principalmente attraverso due 

modelli: Modello funzionale per compiti e Modello modulare per settori; l’adozione di un 

modello operativo comporta per gli operatori un differente livello di soddisfazione 

lavorativa; da qui il mio interesse per l’argomento. 

 

Parole chiave 
Modelli organizzativi infermieristici: Rappresentano la modalità con la quale 

un’organizzazione agisce. Il modello da indicazioni su come operare, suddividere e  

organizzare il lavoro infermieristico e di supporto. 

Modello funzionale per compiti: Prevede l’assegnazione di specifici compiti al personale, 

in relazione al livello di competenza, ripartendo le varie attività tra gli operatori presenti 

nel turno di servizio. A seconda della sua complessità, che viene valutata in base alla 
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necessità di dover esprimere dei giudizi e alle conoscenze tecniche richieste, la mansione 

viene assegnata al personale infermieristico o al personale ausiliario. 

Modello modulare per settori: Costituisce una forma mista tra il modello dell’assistenza 

primaria e quella del team nursing (assistenza per obiettivi). Viene erogata l’assistenza ad 

un gruppo limitato di assistiti che sono suddivisi in settori (un gruppo di pazienti in camere 

di degenza vicine) ed è istituita la figura del team leader. Si differenzia dal team nursing in 

quanto anche l’infermiere responsabile del team eroga assistenza diretta, mentre dal 

nursing primario si differenzia in quanto nella composizione della dotazione sono presenti 

anche figure ausiliarie. 

Personalizzazione dell’assistenza: Si intende la possibilità di acquisire informazioni utili 

alla formulazione di un piano assistenziale personalizzato, che rifletta l’interrelazione tra i 

bisogni psico-sociali e quelli fisiologici del paziente, coinvolgendo lo stesso e la sua 

famiglia. 

Autonomia professionale: Attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della 

salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei 

relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando 

metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza. 

Fattori motivanti: Elementi di motivazione interni all’attività lavorativa che influenzano la 

percezione di soddisfazione lavorativa, quali: la percezione di svolgere un lavoro 

importante di assumere responsabilità significative ed autonome, la percezione di erogare 

prestazioni di qualità ecc. 

Fattori igienici: Elementi di motivazione esterni al contenuto della prestazione lavorativa. 

Possono essere rappresentati dalla retribuzione, dall’assenza di rischi, da uno status 

adeguato ecc. 

 Equipe: Gruppo eterogeneo di operatori sanitari con diversi gradi e tipi di formazione, 

competenze ed abilità che opera nel perseguimento di un fine comune. 

Materiali e metodi 
Ipotesi di partenza: “Il modello organizzativo e il diverso approccio con il cliente che ne 

consegue è un elemento importante per la soddisfazione professionale del singolo 

operatore”. 

Obiettivo: Indagare se e come il modello organizzativo utilizzato (per compiti o per 

obiettivi) influenza la percezione di soddisfazione lavorativa degli infermieri 

 2 



 
Al fine dell’indagine oggetto della tesi, oltre ad usufruire del materiale rinvenibile 

attraverso la ricerca bibliografica, per ciò che riguarda l’aspetto teorico e gli elementi 

tecnici e scientifici, è sembrato opportuno raccogliere informazioni direttamente dagli 

operatori sanitari. 

Pertanto, nel mese di luglio 2009, si è ritenuto di somministrare un’intervista strutturata al 

personale infermieristico, previa selezione di alcune unità operative che adottavano un 

modello organizzativo con caratteristiche di tipo funzionale per compiti o, al contrario, 

unità operative che utilizzavano un modello organizzativo modulare per settori. 

Le strutture prese in considerazione, al fine dell’indagine, sono state l’A.O. M. Mellini di 

Chiari (Bs) e la scelta si è orientata sulle UU.OO. di “Neurologia” (Modello per settori) e 

“Chirurgia generale” (Modello per compiti); e l’A.O. Spedali Civili di Brescia, dove è stata  

somministrata l’intervista agli infermieri dell’U.O. di II° Medicina femminile (Modello per 

compiti) ed agli infermieri dell’U.O. Ematologia degenza (Modello per settori).  

Per l’esecuzione dell’indagine si è scelto di somministrare un’intervista strutturata, 

eseguita direttamente in prima persona; questo ha permesso di ottenere risposte 

maggiormente precise, stante la possibilità di chiarire alcuni aspetti che potevano 

presentarsi ambigui e/o dubbiosi per l’intervistato.  

I quesiti in sintesi sono stati i seguenti: 

• Le prime quattro domande riguardavano il modello organizzativo utilizzato e le 

figure di supporto presenti.  

• Altre cinque domande inerivano alla soddisfazione percepita dagli infermieri 

rispetto ad alcuni elementi correlati al modello organizzativo. 

• Una domanda presentava sette elementi attraverso i quali si chiedeva in sostanza  

agli infermieri di mettere in una scala di importanza gli aspetti che maggiormente 

influenzano la propria soddisfazione lavorativa a prescindere dal modello 

organizzativo. 

• Le ultime quattro domande riguardavano i dati  anagrafici. 

L’adesione è stata dell’86%, con un range che va dal 71% al 100%. 

Si è ritenuto opportuno esporre l’elaborazione dei dati, sia attraverso l’utilizzo di grafici 

per alcune domande più indicative, sia con un commento integrativo rispetto ad alcune 

informazioni ottenute durante le interviste. 
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Risultati 
Dai primi dati elaborati, si osservare che il campione è rappresentato in prevalenza da 

femmine (83%); il 65% ha ottenuto una formazione universitaria; il 56% degli infermieri 

lavora nella stessa unità operativa nell’intervallo da 1 a 5 anni, il 33% da oltre 6 anni. 

Partendo dalle informazioni ricevute circa il modello organizzativo nel quale erano inseriti 

gli interpellati, ai fini della ricerca è stato utile, inoltre, sapere se gli intervistati avevano 

lavorato in precedenza in altre realtà, utilizzando modelli organizzativi diversi da quello 

attualmente utilizzato. Il 37% del campione ha avuto esperienze precedenti in U.O. che 

utilizzavano un modello diverso. A questi operatori è stato chiesto:  

“In quale modello ritiene di essere maggiormente soddisfatto?”  

19 su 20 hanno risposto di preferire il modello per settori, la motivazione è stata per 

ciascuno piuttosto similare e sintetizzabile nelle seguenti ragioni: 

• Permette di erogare un’assistenza personalizzata e di avere una visione globale del 

paziente;  

• Migliore monitoraggio del paziente; 

• Percezione di un più alto grado di soddisfazione sia dell’operatore sia del paziente; 

quest’ultimo si sente maggiormente seguito. 

In tutte le UU.OO., prese in esame, è presente personale di supporto con la qualifica di 

O.S.S., O.T.A. e Ausiliari. Le mansioni che prevalentemente svolgono sono di carattere 

domestico alberghiero e di cooperazione con il personale infermieristico per ciò che 

riguarda le attività igieniche sanitarie verso i degenti. 

I dati rilevati evidenziano che: Il 70% degli infermieri ritiene che le mansioni svolte dal 

personale di supporto siano solo in parte adeguate o sufficienti.  Da un lato l’inadeguatezza 

è associata a un eccessivo carico di lavoro e a un numero insufficiente di operatori. 

Dall’altro, si evidenzia, che molto spesso il personale di supporto non è considerata parte 

integrante dell’equipe. Ciò finisce per demotivare gli stessi, con evidente ricaduta negativa 

sulla collaborazione nella gestione del paziente.  

Altro aspetto preso in considerazione è stato quello del rapporto tra “soddisfazione” e 

modello organizzativo, tenendo conto nell’indagine di alcuni elementi caratteristici della 

professione e di come questi fossero coniugati nel modello organizzativo.  

Dai risultati si osserva che la maggioranza degli intervistati dichiara di sentirsi soddisfatto 

dell’autonomia e della responsabilità professionale ottenuta. 
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Una circostanza viene posta in rilievo dagli infermieri che lavorano con il modello per 

compiti: si sentono autonomi e responsabili solo in alcune competenze e in base all’attività 

a loro assegnata in quel turno e ciò in quanto spesso non dispongono di informazioni 

complete sul paziente; tale circostanza determina l’impossibilità di prendere decisioni in 

piena autonomia e responsabilità.   

Discorso diverso per quanto riguarda la personalizzazione dell’assistenza. L’86% degli 

intervistati che lavora con un modello per settori si dichiara soddisfatto della qualità 

dell’assistenza erogata, e quindi motivato e realizzato professionalmente. 

Al contrario, la quasi totalità degli infermieri che lavorano per compiti, il 98%, dichiara di 

non essere soddisfatto della qualità assistenziale che il modello permette di erogare, inoltre 

l’80% dichiara di non si sentirsi motivato da questo modello e riterrebbe utile e possibile 

adottarne un altro, e in particolare quello per settori. 

Per ciò che concerne i fattori che influenzano la motivazione lavorativa, le risposte degli 

operatori, confermano che, ad avere effetto propulsivo sulla gratificazione nel lavoro, vi 

sono aspetti interni all’attività lavorativa come il lavoro in equipe, l’autonomia 

professionale e la relazione d’aiuto verso il paziente. 

Conclusioni 
Dal lavoro svolto, con la consapevolezza che il punto di osservazione dei fenomeni 

descritti deve considerarsi parziale, ma con la convinzione che l’analisi possa essere 

ritenuta significativa, possiamo in conclusione dire che, l’ipotesi iniziale è stata confermata 

così come l’obiettivo è stato raggiunto, infatti dalle risultanze dell’indagine si possono 

trarre alcuni esiti finali:  
Erogare un’assistenza infermieristica per compiti non consente: 

• Di personalizzare l’assistenza e di avere una visione olistica del paziente; 

• Di applicare appieno gli interventi pianificati; 

Mentre ciò è possibile attraverso l’utilizzo del modello per settori. 

Per cui, con il modello per compiti, la competenza infermieristica non si manifesta 

pienamente e si ha un basso livello di “soddisfazione” lavorativa. 

Al contrario gli infermieri che lavorano per settori si dichiarano soddisfatti e gratificati. 

Un elemento fondamentale per un lavoro gratificante, risulta essere  la cooperazione e la 

collaborazione tra le varie figure professionali, sottolineando l’esigenza di un lavoro in 

equipe; anche in questo caso, la chiave di svolta risiede nel modello organizzativo. 
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Una criticità viene però evidenziata dagli infermieri per la realizzazione di questo aspetto: 

dall’indagine emerge la necessità di una maggiore competenza e formazione delle figure di 

supporto.  

Si deve quindi puntare, su una formazione professionale, di base e post- base, intesa non 

solo come “istruzione”, ma che si orienti anche alla preparazione di tutti gli operatori 

sanitari a partecipare consapevolmente ad un modello organizzativo che favorisca  la presa 

in carico del paziente, attraverso una pianificazione per obiettivi, interagendo in un lavoro 

d’equipe. 

Risulta fondamentale che tutte le figure siano coinvolte nel cambiamento, e da ultimo, che 

i professionisti non si chiudano nel “dogmatismo disciplinare” ma siano aperti al 

confronto. 
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