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CHI ECHI E’’ IL IL CICI??

Come viene percepitoCome viene percepito

Come si percepisceCome si percepisce

Come dovrebbe essere percepitoCome dovrebbe essere percepito



CCNL 2001CCNL 2001--20022002

�� Dispone una specifica Dispone una specifica ““indennitindennità”à” per coloro cui per coloro cui 
sia affidata la funzione di coordinamento sia affidata la funzione di coordinamento 
[[omissisomissis]con assunzione di responsabilit]con assunzione di responsabilitàà del del 
proprio operato. proprio operato. 

�� MANDATO:funzione direttiva ed organizzativa MANDATO:funzione direttiva ed organizzativa 
che ha come caratteristica principale quella di che ha come caratteristica principale quella di 
realizzare la concreta sinergia ed integrazione realizzare la concreta sinergia ed integrazione 
degli interventi necessari alldegli interventi necessari all’’andamento delle andamento delle 
attivitattivitàà dei servizi di assegnazione ( leggasi: dei servizi di assegnazione ( leggasi: 
efficienza ed efficacia)efficienza ed efficacia)



ART. 6 LEGGE 43/2006ART. 6 LEGGE 43/2006

CPSI COORDINATORICPSI COORDINATORI

�� Indica una natura manageriale dei Indica una natura manageriale dei CICI, che , che 
necessitano una formazione specifica di necessitano una formazione specifica di 
management (MASTER 1 LIVELLO)management (MASTER 1 LIVELLO)



RESPONSABILITARESPONSABILITA’’

AMMINISTRATIVAAMMINISTRATIVA

�� La contabilitLa contabilitàà dei costi dei costi èè un sistema di un sistema di 
programmazione e rilevazione continua programmazione e rilevazione continua 
delle attivitdelle attivitàà, operazioni ed azioni di , operazioni ed azioni di 
unun’’azienda.azienda.

BUDGETBUDGET



APPROVVIGIONAMENTO BENI E APPROVVIGIONAMENTO BENI E 

SERVIZISERVIZI
�� EE’’ una funzione di supporto tecnica e una funzione di supporto tecnica e 

amministrativa che deve assicurare amministrativa che deve assicurare 
ll’’acquisizione dei bene e i servizi utilizzati acquisizione dei bene e i servizi utilizzati 
per lper l’’attivitattivitàà produttiva, con continuitproduttiva, con continuitàà e e 
conformitconformitàà ai requisiti tecnici e qualitativi ai requisiti tecnici e qualitativi 
preventivamente individuati.preventivamente individuati.

�� In genere il In genere il CICI si occupa dei dispositivi si occupa dei dispositivi 
medici e farmaci.medici e farmaci.



GARANZIA E SICUREZZA DEGLI GARANZIA E SICUREZZA DEGLI 

AMBIENTI AMBIENTI DIDI LAVORO E DEI LAVORO E DEI 

LAVORATORILAVORATORI

�� Il Il CICI èè colui che osserva, valuta, segnala e colui che osserva, valuta, segnala e 
mette in pratica le azioni e le misure mette in pratica le azioni e le misure 
previste dallpreviste dall’’azienda atte a garantire la azienda atte a garantire la 
sicurezza negli ambienti di lavoro e dei sicurezza negli ambienti di lavoro e dei 
lavoratori.lavoratori.

�� D. D. LgsLgs 9 aprile 2008 n. 819 aprile 2008 n. 81



GARANZIA E SICUREZZA DEGLI GARANZIA E SICUREZZA DEGLI 

AMBIENTI AMBIENTI DIDI LAVORO E DEI LAVORO E DEI 

LAVORATORILAVORATORI

�� OBBLIGHI DEL DATORE OBBLIGHI DEL DATORE DIDI LAVOROLAVORO

�� OBBLIGHI DEL PREPOSTOOBBLIGHI DEL PREPOSTO

�� OBBLIGHI DEL LAVORATOREOBBLIGHI DEL LAVORATORE



OBBLIGHI DEL DATORE OBBLIGHI DEL DATORE DIDI

LAVOROLAVORO

�� VALUTARE I RISCHIVALUTARE I RISCHI

�� ATTUARE MISURE ATTUARE MISURE DIDI PREVENZIONEPREVENZIONE

�� ORGANIZZARE IL SERVIZIO ORGANIZZARE IL SERVIZIO DIDI
PREVENZIONE E PROTEZIONEPREVENZIONE E PROTEZIONE

�� FORNIRE AI LAVORATORI I DPI FORNIRE AI LAVORATORI I DPI 
NECESSARI PER SVOLGERE LA PROPRIA NECESSARI PER SVOLGERE LA PROPRIA 
ATTIVITAATTIVITA’’



OBBLIGHI DEL PREPOSTOOBBLIGHI DEL PREPOSTO

�� SOVRAINTENDERE E VIGILARE SOVRAINTENDERE E VIGILARE 
SULLSULL’’OSSERVANZA DA PARTE DEI OSSERVANZA DA PARTE DEI 
SINGOLI LAVORATORI DEI LORO SINGOLI LAVORATORI DEI LORO 
OBBLIGHI OBBLIGHI DIDI LEGGE, LE DISPOSIZIONI LEGGE, LE DISPOSIZIONI 
AZIENDALI IN MATERIA AZIENDALI IN MATERIA DIDI SALUTE E SALUTE E 
SICUREZZASICUREZZA

�� FREQUENTARE APPOSITI CORSI FREQUENTARE APPOSITI CORSI DIDI
FORMAZIONEFORMAZIONE



OBBLIGHI DEL LAVORATOREOBBLIGHI DEL LAVORATORE

�� OGNI LAVORATORE DEVE PRENDERSI OGNI LAVORATORE DEVE PRENDERSI 
CURA DELLA PROPRIA SALUTE E CURA DELLA PROPRIA SALUTE E 
SICUREZZA E SICUREZZA E DIDI QUELLA DELLE PERSONE QUELLA DELLE PERSONE 
PRESENTI SUL LUOGO PRESENTI SUL LUOGO DIDI LAVORO, SU LAVORO, SU 
CUI RICADONO GLI EFFETTI DELLE SUE CUI RICADONO GLI EFFETTI DELLE SUE 
AZIONI O OMISSIONI, CONFORMEMENTE AZIONI O OMISSIONI, CONFORMEMENTE 
ALLA SUA FORMAZIONE, ISTRUZIONI E ALLA SUA FORMAZIONE, ISTRUZIONI E 
AI MEZZI FORNITI DAL DATORE AI MEZZI FORNITI DAL DATORE DIDI
LAVORO.LAVORO.



LI HAI USALI……

NON LI HAI PRETENDILI



RESPONSABILITARESPONSABILITA’’

ORGANIZZATIVAORGANIZZATIVA



MODELLO ORGANIZZATIVOMODELLO ORGANIZZATIVO

�� Nonostante le competenze acquisite oggi Nonostante le competenze acquisite oggi 
si lavora ancora per compiti si lavora ancora per compiti 

((functionalfunctional nursing)nursing)

GIRO TERAPIA                  GIRO IGIENE   GIRO TERAPIA                  GIRO IGIENE   

GIRO VISITA  ECC GIRO VISITA  ECC ECCECC



MODELLI ALTERNATIVIMODELLI ALTERNATIVI

�� TEAM NURSING (ASSISTENZA PER TEAM NURSING (ASSISTENZA PER 
EQUIPE)EQUIPE)

�� PRIMARY NURSING (INFERMIERE PRIMARY NURSING (INFERMIERE 
RESPONSABILE DEL PIANO RESPONSABILE DEL PIANO 
ASSISTENZIALE)ASSISTENZIALE)

�� PATIENT FOCUSED NURSING ( PATIENT FOCUSED NURSING ( 
CENTRATO SUL PAZIENTE)CENTRATO SUL PAZIENTE)

MAMA………………



�� Chi si oppone a favore dei cambiamenti?Chi si oppone a favore dei cambiamenti?

�� A chi fa paura cambiare lA chi fa paura cambiare l’’organizzazione organizzazione 
infermieristica ?infermieristica ?



PIANIFICAZIONE TURNI E PIANI PIANIFICAZIONE TURNI E PIANI 

DIDI LAVOROLAVORO

�� EE’’ una delle attivituna delle attivitàà rilevanti di competenza del rilevanti di competenza del 
CICI..

�� La TURNISTICA La TURNISTICA èè quel processo organizzativo e quel processo organizzativo e 
funzionale diretto allfunzionale diretto all’’utilizzo razionale ed utilizzo razionale ed 
efficiente delle risorse umane disponibili, efficiente delle risorse umane disponibili, 
ricercando un corretto equilibrio tra le loro ricercando un corretto equilibrio tra le loro 
competenze e capacitcompetenze e capacitàà operative, le necessitoperative, le necessitàà
produttive dellproduttive dell’’azienda e la migliore azienda e la migliore 
soddisfazione dellsoddisfazione dell’’utenzautenza



IL IL CICI DEVE ANALIZZARE:DEVE ANALIZZARE:

�� Le necessitLe necessitàà assistenzialiassistenziali

�� Le unitLe unitàà di personale disponibile e il loro di personale disponibile e il loro 
potenzialepotenziale

�� I carichi di lavoro ed equilibrarliI carichi di lavoro ed equilibrarli

�� Un piano di azione preventivo per le Un piano di azione preventivo per le 
situazioni imprevedibili e critichesituazioni imprevedibili e critiche



Le necessitLe necessitàà assistenzialiassistenziali

�� Il Il CICI deve conoscere direttamente e deve conoscere direttamente e 
dettagliatamente le varie fasi del processo dettagliatamente le varie fasi del processo 
assistenziale.assistenziale.



Le unitLe unitàà di personale disponibile e di personale disponibile e 

il loro potenzialeil loro potenziale

�� Conoscenza delle risorse umane sia dal Conoscenza delle risorse umane sia dal 
punto di vista quantitativo che qualitativo. punto di vista quantitativo che qualitativo. 
Si deve conoscere le disponibilitSi deve conoscere le disponibilitàà e le e le 
condizioni del personale per la turnazione condizioni del personale per la turnazione 
T2T2--T3 e per eventuali T3 e per eventuali straordinaristraordinari…… ma ma 
non confondiamo i non confondiamo i ruoliruoli……....



I carichi di lavoro ed equilibrarliI carichi di lavoro ed equilibrarli

�� Piano di lavoro equo e con visione Piano di lavoro equo e con visione 
equilibrata dei carichi di lavoro. Questo ci equilibrata dei carichi di lavoro. Questo ci 
riporta  al punto 1, conoscenza dettagliata riporta  al punto 1, conoscenza dettagliata 
della della scsc che si coordina.che si coordina.



TURNISTICATURNISTICA

�� Il lavoro per turni deve essere progettato, Il lavoro per turni deve essere progettato, 
programmato e gestito, richiedendo programmato e gestito, richiedendo 
unun’’elevata capacitelevata capacitàà di negoziazione, di di negoziazione, di 
gestione delle unitgestione delle unitàà e qualifiche e qualifiche 
professionali di riferimento e di gestione professionali di riferimento e di gestione 
delle relative criticitdelle relative criticitàà e conflittualite conflittualitàà



TURNITURNI

�� LL’’esposizione del turno di lavoro deve essere esposizione del turno di lavoro deve essere 
disponibile entro il 20 del mese precedente come disponibile entro il 20 del mese precedente come 
stabilito dalla sentenza numero 14668 della stabilito dalla sentenza numero 14668 della 
Corte di Cassazione; le modifiche non sono Corte di Cassazione; le modifiche non sono 
possibili senza comunicazione ed approvazione possibili senza comunicazione ed approvazione 
da parte di entrambe le parti, dirigenza e da parte di entrambe le parti, dirigenza e 
dipendente pubblicodipendente pubblico, poich, poichéé il turno il turno èè uno uno 
strumento vincolante per garantire ordine ed strumento vincolante per garantire ordine ed 
efficienza nei reparti.efficienza nei reparti.



QUINDI CHE SI FA?QUINDI CHE SI FA?

�� Gli articoli 28 del CCNL 1995 e il 34 del Gli articoli 28 del CCNL 1995 e il 34 del 
CCNL 1999 stabiliscono che lCCNL 1999 stabiliscono che l’’ordine di ordine di 
servizio deve essere scritto, motivato, servizio deve essere scritto, motivato, 
riportare la data, deve provenire da una riportare la data, deve provenire da una 
figura di responsabile e deve avere figura di responsabile e deve avere 
carattere di eccezionalitcarattere di eccezionalitàà oltre ad essere oltre ad essere 
consegnato con almeno 24 ore di anticipo. consegnato con almeno 24 ore di anticipo. 



ASSENZEASSENZE

�� MALATTIAMALATTIA

�� FERIEFERIE

�� PERMESSIPERMESSI

�� ASPETTATIVAASPETTATIVA



FORMAZIONEFORMAZIONE

�� PIANIFIACAZIONE DELLE NECESSITAPIANIFIACAZIONE DELLE NECESSITA’’
FORMATIVE: analizza i punti di forza e FORMATIVE: analizza i punti di forza e 
debolezza delle unitdebolezza delle unitàà di personale di riferimento di personale di riferimento 
e utilizza strumenti e analisi che rilevino le e utilizza strumenti e analisi che rilevino le 
necessitnecessitàà formative del personale.formative del personale.

�� INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI: INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI: 
vanno selezionate le offerte formative in campo vanno selezionate le offerte formative in campo 
che sono piche sono piùù idonei al contesto rilevato nel idonei al contesto rilevato nel 
fabbisognofabbisogno



FORMAZIONE 2FORMAZIONE 2

�� SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE: erogare SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE: erogare 
formazione che possa garantire anche formazione che possa garantire anche 
ll’’autoapprendimento, attraverso una buona autoapprendimento, attraverso una buona 
bibliografia, riviste specializzate ecc.bibliografia, riviste specializzate ecc.

�� VALUTAZIONE DEI RISULTATI FORMATIVI: VALUTAZIONE DEI RISULTATI FORMATIVI: 
condividere con gli altri colleghi del gruppo condividere con gli altri colleghi del gruppo 
momenti e percorsi formativi effettuati dai momenti e percorsi formativi effettuati dai 
singoli, in modo da creare le condizioni di uno singoli, in modo da creare le condizioni di uno 
scambio di esperienze.scambio di esperienze.



LA VALUTAZIONELA VALUTAZIONE

NUOCE GRAVEMENTE ALLA SALUTE DEL NUOCE GRAVEMENTE ALLA SALUTE DEL CICI



�� Condividere con il personale gli obiettivi da Condividere con il personale gli obiettivi da 
raggiungereraggiungere

�� Condividere la scheda di valutazione e il Condividere la scheda di valutazione e il 
regolamentoregolamento

�� Autovalutazione del dipendenteAutovalutazione del dipendente

�� Valutazione finale da parte del Valutazione finale da parte del CICI

Il momento della valutazione finale Il momento della valutazione finale 
dovrebbe essere vissuto come un dovrebbe essere vissuto come un 
momento di confronto tra le parti. Una momento di confronto tra le parti. Una 
programmazione di miglioramento delle programmazione di miglioramento delle 
performance che lo richiedano.performance che lo richiedano.



PREMIO ECCELLENZAPREMIO ECCELLENZA



……..E POI ..E POI CICI SONO SONO LOROLORO………………



WA E FB IN CORSIAWA E FB IN CORSIA










