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Sintesi
Background: La leadership etica ha un ruolo fondamentale nel determinare il benessere organizzativo
in ambito sanitario. In tale contesto il benessere organizzativo oltre a determinare il cambiamento dei
livelli di stress, burnout, soddisfazione, engagement e commitment, può influenzare le performance
dei lavoratori, e indirettamente anche la salute e la cura dei pazienti.
Obiettivi: L’obiettivo principale di questo studio è indagare la relazione esistente tra la leadership
infermieristica, il benessere organizzativo sugli infermieri e sui pazienti in termini di salute.
Metodi e Strumenti: Lo studio trasversale di tipo multicentrico prevede l’impiego di un questionario
composto da scale validate e presenti in letteratura. Tale strumento verrà somministrato ad un
campione di infermieri e ai loro coordinatori. Verranno raccolte informazioni relative al tipo di
modello organizzativo adottato, al reparto di afferenza e agli esiti sui pazienti ricoverati nel ultimo
mese (e.g. giorni di ospedalizzazione, tasso di infezione, cadute accidentali e mortalità). Verrà
utilizzata un modello di regressione multivariato per valutare possibili associazioni tra modelli
adottati ed esiti.
Risultati Attesi: Si pensa di poter verificare che la leadership che segue il modello “etico” abbia un
effetto positivo sugli esiti assistenziali. In particolare, l’effetto della leadership del coordinatore
influenzando il benessere organizzativo vissuto dagli infermieri, in termini di stress, burnout,
soddisfazione, engagement e commitment, potrebbe incidere sulle loro performance e sui loro
comportamenti determinando sostanziali modifiche agli outcomes in studio.
Abstract
Background: Ethical leadership determines nurses' organizational well-being. At the same time,
organizational well-being influences change in levels of stress, burnout, satisfaction, engagement and
commitment, with direct repercussion on nurses’ performance, and indirectly on outcomes.
Aim: To investigate the relationship between nursing ethical leadership, organizational well-being
and nurses and patients’ outcomes.
Methods and Tools: The cross-sectional multicenter study involves the administration of
questionnaires composed by validated scales to a big sample of nurses and their head nurses to
recorder the outcomes of the patients (e.g. days of hospitalization, infection rate and mortality). A
model of structural equations will also be tested to verify the hypotheses.
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Expected Results: We think to verify that the head nurse ethical leadership has an effect on caring
outcomes. In particular, the head nurse leadership influences the organizational well-being
experienced by nurses, in terms of stress, burnout, satisfaction, engagement and commitment, and
could affect their performances and their behaviors modifying the caring outcomes.
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Background
Diversi studi hanno messo in evidenza quanto la leadership del capo abbia un ruolo fondamentale
nel determinare le dinamiche nelle organizzazioni (1). Il clima organizzativo influenza le performance
dei lavoratori (2), tanto che la qualità delle prestazioni erogate può subire cambiamenti anche
significativi (3). Nel mondo sanitario i professionisti coinvolti nei processi di cura si possono affidare
e ispirare a diversi leader, per esempio i direttori generali delle aziende, i direttori delle professioni
sanitarie, i coordinatori ed anche i case manager delle singole equipe di cura, che possono adottare,
in base al loro background, formazione e stili di leadership diversi.
Attualmente in letteratura vengono identificati due stili di leadership, stili particolarmente studiati
e che hanno alimentato il dibattito tecnico e scientifico: quello etico e quello autentico. La leadership
autentica e la leadership etica assumono un ruolo fondamentale nel contesto organizzativo vissuto e
percepito dai lavoratori, ed è stato dimostrato che possono influenzare i comportamenti e le
performance (4–6). Anche nel settore sanitario ed in particolare quello infermieristico, recentemente,
è stato messo in luce quanto lo stile di leadership del capo sia determinante nel promuovere un clima
organizzativo positivo che porta gli infermieri ad assumere comportamenti in linea con gli standard
richiesti (7) e associati a diversi indicatori di benessere organizzativo, quali le competenze agite,
l’intenzione di lasciare il lavoro, la soddisfazione lavorativa (8), nonché i nursing sensitive outcomes,
esplicitati dalla qualità dell’assistenza fornita ai pazienti e dagli esiti di cura (9).
In tale contesto sono stati sviluppati numerosi modelli teorici nel tentativo di spiegare il
benessere/malessere psicologico dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro. Un esempio è dato
dal Job Demand-Resources model (JD-R) di Bakker e colleghi (10), che teorizza come le richieste
fatte dall’organizzazione (Job Demands), quali ad esempio i carichi di lavoro, i livelli di staffing, i
vincoli organizzativi, possano costituire una delle principali fonte di stress lavorativo, portando i
lavoratori a provare situazioni di Strain (11), un ridotto stato di salute (12), rischio di esaurimento
emotivo (13), burnout (14), disturbi psicosomatici (15) e insoddisfazione lavorativa (16,17). Al
contrario, laddove questi fattori di stress sono controllati, gestiti e ove possibile ridotti, i lavoratori
sono più motivati e presentano migliori performance (18,19).
Nelle aziende sanitarie, riconoscere contesti di lavoro stressante ed intervenire è una delle sfide
prioritarie (20), perché questi possono avere ripercussioni sia sulla salute del lavoratore come
l’assenteismo (21), l’intenzione di lasciare il lavoro (22), il distacco nei confronti dell’organizzazione
(23), sulla qualità di vita dei lavoratori (24), sulla salute fisica e mentale degli operatori (25), sia
sullaqualità delle cure offerte ai malati (26). Al contrario in un’organizzazione dove si riesce a
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costruire, promuovere e mantenere il benessere organizzativo, i lavoratori riferiscono soddisfazione
lavorativa (27), commitment (28,29) ed engagement (30,31), implementando comportamenti e
performances in linea con gli obiettivi e migliorando la qualità delle cure (32), per esempio una
mortalità inferiore dei pazienti (33–35).
Per i manager delle aziende sanitarie, per i dirigenti delle professioni infermieristiche e per tutti
gli addetti ai lavori è di fondamentale importanza comprendere queste dinamiche, perché potrebbero
intervenire in modo proattivo sulle criticità in modo da migliorare gli ambienti organizzativi (36),
aumentare la salute degli operatori (37) e indirettamente incidere sulla qualità delle cure offerte ai
malati nonché sugli esisti assistenziali (38,39), come la mortalità, il tasso di re-ospedalizzazione, le
giornate di degenza e le infezioni nosocomiali (40–44).
Tali problematiche già dagli anni ’50 con l’organizzazione mondiale della sanità (OMS) venivano
attenzionate (45), ma nonostante ciò, gli ambienti di lavoro, quando particolarmente pressanti e
stressanti, non hanno posto la dovuta cura alla qualità di vita dei lavoratori (46). In particolare, la
letteratura ha dimostrato che alcuni settori siano notoriamente stressanti, come quello sanitario
(20,47), possono ridurre la salute degli operatori (48,49), sia da un punto di vista fisico che da un
punto di vista psichico (25) e la loro qualità di vita (50), che può avere ripercussioni sulle loro
performance inficiando la qualità delle cure e la sicurezza dei malati (51).
Nella comunità scientifica, tuttavia, rimane scetticismo sul fatto che i contesti organizzativi in cui
operano gli infermieri abbiano effettivamente un impatto sugli esiti dei pazienti. I risultati di alcune
revisioni sistematiche della letteratura supportano la teoria secondo cui migliori ambienti di assistenza
infermieristica siano associati a migliori esiti dei pazienti (52), ma prove definitive sono carenti (53).
Questo dibattito, che riguarda sia gli addetti ai lavori ma anche il mondo accademico, risulta essere
estremamente acceso ed attuale, perché potrebbe mettere a disposizione dei dirigenti delle professioni
infermieristiche e più in generale delle organizzazioni sanitarie, nuove opportunità di intervento per
migliorare la l’assistenza infermieristica, la qualità delle cure offerte ai malati e gli esiti assistenziali.
Quadro concettuale di riferimento
Questo progetto di ricerca parte dall’assunto che lo stile di leadership dei coordinatori infermieristici,
influenzando il contesto organizzativo in cui gli infermieri lavorano, possa determinare esiti sugli
infermieri, sui pazienti e per l’organizzazione. In particolare, partendo dal modello struttura-processoesito di Donabedian, sappiamo che le strutture influenzano i processi e i processi influenzano gli esiti
(54). Il frame work di Donabedian, nel contesto sanitario, è stato ampiamente utilizzato nell'esame
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delle relazioni tra le caratteristiche strutturali, tra cui lo stile di leadership (55), e gli esiti (55–57).
Molteplici possono essere gli stili di leadership, ma in questo studio, facciamo riferimento a due
particolari stili che si sono dimostrati importanti predittori degli esiti sui followers e sui pazienti: la
Leadership Autentica e la Leadership Etica. Avolio e colleghi (2004), ad esempio, hanno messo a
punto un modello che ha mostrato come la Leadership Autentica, ha ripercussioni sui livelli di
Commitment, sulla Job Satisfaction e sull’Engagement dei followers, e avere ripercussioni sulla loro
intenzione di lasciare il lavoro (58), le loro performance e i loro comportamenti (1). Allo stesso modo
la leadership etica si è dimostrata un importante predittore di stress e burnout (59), nonché di alcuni
particolari comportamenti negli infermieri (60,61) che si ripercuotono sulla soddisfazione dei malati
rispetto alle cure ricevute (4).
Bisogna considerare però che, oltre ad avere un effetto diretto sugli esiti, lo stile di leadership
influenza il contesto organizzativo vissuto dagli infermieri (62), che nel modello di Donabedian
possiamo ricondurre al processo (54). Il contesto organizzativo può modificare la percezione che gli
infermieri hanno dell’organizzazione, generando in loro emozioni (63) che possono avere un effetto
di mediazione o moderazione sugli esiti. Ad esempio, una particolare caratteristica dei contesti
organizzativi sanitari, che si è dimostrata essere direttamente correlata allo stile di leadership
autentico (51), è la modalità della gestione dell’errore. La cultura dell’Error Management (EM), che
riconosce il valore informativo degli errori (64), incoraggia l'apprendimento dagli errori (64–67).
Quando gli infermieri lavorano in un contesto favorevole alla comunicazione e al recupero degli
errori, è più probabile che segnalino azioni sbagliate e i near-miss, collaborando al miglioramento dei
processi assistenziali per evitare che succedano nuovi errori (68–70), promuovendo l'efficacia
dell'organizzazione e un miglioramento delle performance (64,65). Inoltre, altri importanti elementi
che determinano il contest organizzativo vissuto dagli infermieri e che sono stati dimostrati essere
fondamentali nel determinarne le performance, i livelli di stress, burnout, soddisfazione lavorativa,
engagement e commitment degli infermieri, sono i carichi di lavoro (71), i vincoli organizzativi (72),
i livelli di staffing (73). Infine, data la natura relazionale della professione infermieristica, che richiede
il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti lavorando in equipe, assumono un ruolo importante i
conflitti interpersonali. I conflitti interpersonali, che possono essere gestiti direttamente dai leader in
base allo stile di leadership che adotta (74), hanno un effetto importante sulle performance degli
infermieri, e un effetto indiretto anche sulla qualità delle cure offerte ai pazienti (75).
In base a quanto esposto, è possibile ipotizzare che i diversi stili di leadership indagati (che
costituiscono la struttura) possono modificare la percezione che gli infermieri hanno del contesto
organizzativo in cui operano (misurato attraverso l’error culture management, gli organizational
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constraints, i workload, i livelli di staffing e gli interpersonal strain che costituirebbero gli elementi
del processo), determinando in primis esiti sugli operatori in termini di stress, burnout, commitment,
engagement e soddisfazione lavorativa, e di conseguenza outcome sui pazienti (e.g. cadute,
contenzione, ulcere da pressione, mortalità, infezioni nosocomiali, riammissioni in ospedale e giorni
di ospedalizzazione) e per l’organizzazione (ore di straordinario, assenteismo del personale e errori).

Figura 1. Modello delle variabili

Obiettivi
Obiettivo Generale
Alla luce di quanto esposto, l’obiettivo principale di questo studio è indagare la possibile relazione
tra il modello leadership infermieristica adottata e fattori riconducibili al benessere organizzativo
misurato attraverso tre dimensioni: outcomes relativi alla percezione degli operatori/infermieri;
outcomes legati alla salute nei pazienti; outcomes legate alle performance organizzative (figura 1).
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Obiettivi Specifici
In particolare, si vogliono verificare le seguenti ipotesi:


H1: la leadership autentica e etica del coordinatore migliora la percezione che gli infermieri
hanno del contesto organizzativo, migliorando gli esiti sugli infermieri;



H2: la leadership autentica e etica del coordinatore migliora la percezione che gli infermieri
hanno del contesto organizzativo, migliorando gli esiti sui pazienti;



H3: la leadership autentica e etica del coordinatore migliora la percezione che gli infermieri
hanno del contesto organizzativo, migliorando gli esiti per l’organizzazione;



H4: Il contesto organizzativo potrebbe avere un ruolo di mediazione/moderazione nella
relazione che la leadership dei coordinatori ha con gli esiti sugli infermieri;



H5: Il contesto organizzativo potrebbe avere un ruolo di mediazione/moderazione nella
relazione che la leadership dei coordinatori ha con gli esiti sui pazienti;



H6: Il contesto organizzativo potrebbe avere un ruolo di mediazione/moderazione nella
relazione che la leadership dei coordinatori ha con gli esiti per l’organizzazione.
Metodi e Strumenti

Lo studio sarà di tipo trasversale, multicentrico.
Aziende Coinvolte
Verranno coinvolte nello studio prevalentemente le Aziende associate a Federsanità presenti sul
territorio nazionale, nonché tutte le Aziende che ne faranno esplicita richiesta.
Campione
Lo studio prevede l’arruolamento di un campione di infermieri che rispondano ai seguenti criteri
di inclusione e esclusione. I criteri di inclusione sono:
• Infermieri destinati ad attività di assistenza diretta ai malati di qualsiasi unità operativa;
• Infermieri turnisti e fuori turnisti;
• Infermieri con contratto a tempo pieno e part-time;
• Infermieri con contratto a tempo determinato e indeterminato.
I criteri di esclusione sono:
• Infermieri dirigenti;
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Verranno coinvolti nello studio anche tutti i coordinatori delle Unità Operative (UU.OO)
individuate per lo studio.
Le singole aziende aderenti dovranno individuare le UU.OO. da coinvolgere nello studio.

Raccolta dati
Si procederà quindi con l’invio degli strumenti di raccolta dati (link alla Web Survey e schede)
appositamente strutturati, in base a quanto manifestato dalle singole aziende. In particolare, verranno
somministrati due diversi questionari in formato elettronico, uno agli infermieri e uno ai coordinatori,
più una scheda raccolta esiti di unità operativa.
Strumenti
Il questionario somministrato agli infermieri (vedi avanti) consentirà la raccolta delle informazioni
circa le variabili in studio; il questionario e la scheda delle unità operative somministrati ai
coordinatori consentiranno la raccolta dei dati relativi alle caratteristiche dei reparti e agli esiti
assistenziali.
Gli strumenti di raccolta dati saranno 3:
a) un questionario self report da somministrare agli infermieri (QUESTIONARIO INFERMIERI);
b) un questionario da somministrare ai coordinatori (QUESTIONARIO COORDINATORI);
c) una scheda di raccolta dati/esiti dell’unità operativa, compilata dai coordinatori (SCHEDA
UNITA’ OPERATIVA).
Il QUESTIONARIO INFERMIERI, autosomministrato, sarà composto da scale già validate e
presenti in letteratura (tabella 1) e da una parte relativa alle caratteristiche sociodemografiche e
lavorative (reparto di afferenza, anni di servizio in tale unità, ecc.). Tale questionario raccogliere in
modo soggettivo le informazioni relative agli outcomes di salute del lavoratore che quelli legati alle
performance dell’organizzazione. I dati però saranno analizzati in modalità aggregata e pertanto i
risultati saranno quelli medi riferiti dall’intero gruppo di lavoro.

Tabella1. Elenco delle scale di misura utilizzate nel questionario Infermieri
Scala

Autori

N.
Item

Dimensioni

Modalità di risposta

Interpersonal
Conflict
at
Work Scale ICAWS

Spector et al., 1998;
Fida et al., 2012;
Barbaranelli et al., 2013

4

Unica

Likert a 5 punti (da 1 = “Mai
o Quasi Mai” a 5 = “Molto
Spesso/Sempre”)

Variabile

Conflitti
Interpersonali
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Carichi di lavoro
Vincoli
Organizzativi
Leadership Etica

Leadership
Autentica
Cultura
dell’errore
Stress lavorocorrelato

Burnout

Quantitative
Workload
Inventory- QWI
Organizational
Constraints
Scale - OCS
Ethical
Leadership
Scale - ELS
Authentic
Leadership
Questionnaire ALQ
Error Culture
Management EMC
HSE - IT
Maslch Burnout
Inventori
General Survey
- MBI-GS

Spector et al., 1998;
Fida et al., 2012;

4

Unica

Spector et al., 1998;
Fida et al., 2012;
Barbaranelli et al., 2013

9

Unica

Brown et al, 2005;

10

Unica;

Likert a 5 punti (da 1 = “Mai
o Quasi Mai” a 5 = “Molto
Spesso/Sempre”)
Likert a 5 punti (da 1 = “Mai
o Quasi Mai” a 5 = “Molto
Spesso/Sempre”)
Likert a 5 passi (da 1 =
“Fortemente in disaccordo” a
5 = “Fortemente d’accordo”)

Avolio et al., 2007

16

4 (Trasparenza,
Etica,
Equilibrio,
Consapevolezza)

Van Dyck et al. 2005

16

Unica

Likert 5 passi (da 1 = “Mai” a
5 = “Sempre”)

Rondinone et al.,2010

19

3 (Domanda,
Controllo,
Supporto)

Likert a 4 Passi (da 1 = “Mai”
a 4 “Spesso”)

Maslach et al., 1996;
Schaufeli et al., 1996;
Borgogni et al., 2005

10

2 (Esaurimento
Emotivo,
Cinismo)

Likert 7 passi (da 0 = “Mai” a
6 = “Sempre”)

Likert 5 passi (da 0 = “Mai” a
4 = “Sempre”)

Sovraccarico
Relazionale

Interpersonal
Strain at Work ISW

Borgogni et al., 2012

5

Unica

Likert 7 passi (da 0 = “Mai” a
6 = “Sempre”)

Soddisfazione
Lavorativa

QISO

Sili et al., 2010

9

Unica

Likert a 4 Passi (da 1 = “Mai”
a 4 “Spesso”)

Engagement

Utrect
work
Engagement
Scale - UWES

Fraccaroli et al., 2010

9

3 (Vigore,
Dedizione,
Assorbimento)

Likert 7 passi (da 0 = “Mai” a
6 = “Sempre”)

Commitment

Affective
Commitment AFC

Meyer & Allen, 1990

8

Disturbi

QISO

Sili et al., 2010

8

Bothma & Roodt

Turnover

Errori

Turnover
Intention Scale TIS
Nurses
care
errors - scale
NCES

Unica

Likert 7 passi (da 1 = “Del
tutto in disaccordo” a 7 = “Del
tutto d’accordo”)

Unica

Likert a 4 Passi (da 1 = “Mai”
a 4 “Spesso”)

6

Unica
Dimensione

Likert 5 passi (da 1 = “Mai” a
5 = “Sempre”)

Farnese et al., 2018

8

2 (Disattenzione,
Imperizia)

Likert 5 passi (da 1 = “Mai” a
5 = “Sempre”)

Qualità di Vita
infermieristica

NQoLs

Sili et al., 2018

14

2 (QoL Emotiva,
QoL Sociale)

Overeducation

SPOQ

Maynard et al., 2006

9

Unica

Likert a 4 Passi (da 1 = “Per
nulla Soddisfatto” a 4 “Molto
soddisfatto”)
Likert 7 passi (da 1 = “Del
tutto in disaccordo” a 7 = “Del
tutto d’accordo”)

Il QUESTIONARIO COORDINATORI è una web survey composta da tre diverse sezioni: una
per rilevare dati relativi allo staffing e alle caratteristiche del contesto di lavoro, la seconda per
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misurare la salute organizzativa (tabella 2) e l’ultima per registrare gli esiti infermieristici attraverso
un monitoraggio giornaliero (SCHEDA UNITÀ OPERATIVA - SUO).
La SUO è una griglia di raccolta dati da compilarsi a cura del coordinatore che raccoglie il numero
di esiti infermieristici verificatisi nel reparto su: cadute accidentali, lesioni da pressione, infezioni
nosocomiali (quelle che si instaurano dopo 72 ore dall’ingresso del paziente), numero di contenzioni,
numero dei decessi e gli eventuali reingressi dei pazienti (ingressi avvenuti a meno di 30 giorni dalla
precedente dimissione).
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Tabella2. Elenco delle scale di misura utilizzate nel questionario Coordinatori
Variabile

Conflitti
Interpersonali

Carichi di lavoro
Vincoli
Organizzativi
Stress lavorocorrelato

Burnout

Scala
Interpersonal
Conflict
at
Work Scale ICAWS
Quantitative
Workload
Inventory- QWI
Organizational
Constraints
Scale - OCS
HSE - IT
Maslch Burnout
Inventori
General Survey
- MBI-GS

Autori

N.
Item

Dimensioni

Modalità di risposta

Spector et al., 1998;
Fida et al., 2012;
Barbaranelli et al., 2013

4

Unica

Likert a 5 punti (da 1 = “Mai
o Quasi Mai” a 5 = “Molto
Spesso/Sempre”)

Spector et al., 1998;
Fida et al., 2012;

4

Unica

Spector et al., 1998;
Fida et al., 2012;
Barbaranelli et al., 2013

9

Unica

Rondinone et al.,2010
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3 (Domanda,
Controllo,
Supporto)

Likert a 4 Passi (da 1 = “Mai”
a 4 “Spesso”)

Maslach et al., 1996;
Schaufeli et al., 1996;
Borgogni et al., 2005

10

2 (Esaurimento
Emotivo,
Cinismo)

Likert 7 passi (da 0 = “Mai” a
6 = “Sempre”)

Likert a 5 punti (da 1
o Quasi Mai” a 5 =
Spesso/Sempre”)
Likert a 5 punti (da 1
o Quasi Mai” a 5 =
Spesso/Sempre”)

= “Mai
“Molto
= “Mai
“Molto

Sovraccarico
Relazionale

Interpersonal
Strain at Work ISW

Borgogni et al., 2012

5

Unica

Likert 7 passi (da 0 = “Mai” a
6 = “Sempre”)

Soddisfazione
Lavorativa

QISO

Sili et al., 2010

9

Unica

Likert a 4 Passi (da 1 = “Mai”
a 4 “Spesso”)

Engagement

Utrect
work
Engagement
Scale - UWES

Fraccaroli et al., 2010

9

3 (Vigore,
Dedizione,
Assorbimento)

Likert 7 passi (da 0 = “Mai” a
6 = “Sempre”)

Commitment

Affective
Commitment AFC

Meyer & Allen, 1990

8

Disturbi

QISO

Sili et al., 2010

8

Turnover

Turnover
Intention Scale TIS

Bothma & Roodt

Qualità di Vita
infermieristica

NQoLs

Overeducation

SPOQ

Unica

Likert 7 passi (da 1 = “Del
tutto in disaccordo” a 7 = “Del
tutto d’accordo”)

Unica

Likert a 4 Passi (da 1 = “Mai”
a 4 “Spesso”)

6

Unica
Dimensione

Likert 5 passi (da 1 = “Mai” a
5 = “Sempre”)

Sili et al., 2018

14

2 (QoL Emotiva,
QoL Sociale)

Maynard et al., 2006

9

Unica

Likert a 4 Passi (da 1 = “Per
nulla Soddisfatto” a 4 “Molto
soddisfatto”)
Likert 7 passi (da 1 = “Del
tutto in disaccordo” a 7 = “Del
tutto d’accordo”)

Analisi dei dati
Tutti i dati saranno analizzati in modalità anonima. Risultati verranno riportati in modo aggregato,
al fine di preservare la privacy di ogni singolo partecipante.
L’analisi sarà condotta L’analisi sarà condotta stratificando il campione per tipologia di U.O. e per
tipo di modello assistenziale.
14
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Verrà realizzata una statistica di tipo descrittivo per comprendere le peculiarità delle U.O.
coinvolte attraverso una rappresentazione tabellare e grafica. Inoltre verrà realizzata anche una
descrittiva rispetto ai modelli di leadership, autentico ed etico.
Frequenze relative e percentuali verranno impiegate per sintetizzare le caratteristiche qualitative;
misure di tendenza centrale (medie e mediane) con relativi indici di dispersione (SD e minimo e
massimo) verranno calcolate per descrivere le informazioni quantitative.
Per valutare possibili associazioni tra i modelli di leadership e gli outcomes (qualità organizzativa
e salute dei lavoratori) verranno realizzate delle analisi univariate. In particolare, test di tipo
parametrico o non parametrico sulla base della normalità o meno della distribuzione delle variabili
quantitative raccolte e test del chi-quadrato ed Esatto di Fisher per variabili quantitative. Per verificare
le differenze tra più di due gruppi verranno confrontati i punteggi medi espressi dai partecipanti
rispetto all’ambito clinico verrà utilizzata l’analisi della varianza ad una via (ANOVA) con post-hoc
di Tukey o attraverso test non parametrici per il confronto della mediana con il test di Krsukall Wallis.
Un’ analisi di correlazione verrà inoltre realizzata sempre stratificando per modello rispetto alle
variabili quantitative raccolte. Il coefficiente di correlazione r di Pearson e di Spearman consentirà di
valutare le formulate tramite modelli di equazioni strutturali.
L’adeguatezza del modello verrà valutata considerando buoni i seguenti indici di fit: chi quadrato
(χ2) (non significativo), RMSEA (<0,06), CFI (>0,90), TLI (>0,90) e SRMR (<0,08) (76,77).
Sulla base delle risultanze delle analisi univariate e di correlazione verranno costruiti per ogni
outcome dei modelli di regressione multivariato al fine di comprendere quali siano le caratteristiche
maggiormente associate / predittive per ciascun outcomes. In particolare, verrà verificato il valore
predittivo della leadership e delle variabili di contesto organizzativo.
Si stimerà infine la riproducibilità interna dei due questionari, infermieri e coordinatori attraverso
l’Alpha di Cronbach.
Il modello di equazioni strutturali (SEM) sarà realizzato con MPlus® Ver 7.1 mentre le analisi
descrittive ed inferenziali saranno effettuate utilizzando il pacchetto statistico SPSS Ver 25®.
Ogni singola azienda coinvolta nel progetto, riceverà un report relativo ai risultati ottenuti con i
propri dati.
Il livello di significatività per tutte le analisi è stato fissato con α<0.05.
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Risultati attesi
Questo studio risulta essere il primo tentativo per i obiettivi sul territorio nazionale italiano

a

voler verificare se la leadership del coordinatore in ambito infermieristico abbia un effetto sugli esiti
assistenziali. Tra i risultati attesi vi è quello di voler comprendere la presenza dei due modelli di
leadership in diverse UU.OO. e dimostrare l’effetto della leadership del coordinatore sugli outcome
assistenziali e sul benessere organizzativo vissuto dagli infermieri, in termini di stress, burnout,
soddisfazione, engagement e commitment.
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Articolazione del Progetto
Il progetto si articolerà in quattro fasi: Progettazione, Attuazione e conduzione dello Studio, Data
entry e Analisi dei dati, Diffusine dei risultati.
1 Prima Fase: Progettazione
La prima fase del progetto si articola nei seguenti punti:
1.1 revisione letteratura
Prima di procedere alla stesura e alla progettazione della ricerca è stata condotta una revisione della
letteratura nelle principali banche dati di carattere economico, organizzativo e biomedico, al fine di
studiare e reperire le più recenti evidenze scientifiche relative alle variabili in studio. È stata effettuata
una sintesi dei risultati ottenuti che rappresenta il presupposto per la scelta degli outcome da
osservare. Questo ha dato modo di avviare dell’istruttoria sullo stato dell’arte degli esiti da studiare e
quindi il punto di partenza del progetto di ricerca.
1.2 Allineamento del team di ricerca
La costituzione del gruppo di ricerca centrale ha la finalità di coordinare e supportare i referenti
aziendali nella conduzione dello studio e nella raccolta dati. In particolare per le modalità operative
dello studio sono identificate le seguenti figure:
Un Team centrale che ha la responsabilità di:


Elaborare il progetto;



Individuare e comunicare gli obiettivi del progetto a tutti gli stakeholder;



Elaborare gli strumenti per la raccolta dati;



Inviare gli strumenti ai referenti locali;



Monitorare la sperimentazione a livello centrale;



Supportare i referenti Aziendali/Locali circa la comprensione dei meccanismi operativi dello
studio;



Verificare che a livello locale ci sia una perfetta adesione al protocollo di ricerca;



Restituire un feedback periodico ai referenti Aziendali/Locali circa l’avanzamento dei lavori;



Restituire un feedback periodico ai referenti Aziendali/Locali circa il tasso di
adesione/compilazione dei questionari;



Gestire e risolvere le eventuali criticità segnalate dalle Aziende coinvolte nello studio;



Analizzare i dati;



Redigere il report finale della ricerca.
17
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Un referente Aziendale/Locale che avrà la responsabilità di:


Individuare e comunicare preventivamente le Unità Operative coinvolte nello studio;



Monitorare la sperimentazione a livello locale;



Supportare gli operatori coinvolti nella raccolta dati circa la comprensione dei meccanismi
operativi dello studio;



Rendicontare periodicamente al Team Centrale l’avanzamento dei lavori;



Riferire al Team centrale le eventuali criticità rilevate a livello locale;

1.3 Arruolamento delle strutture in cui svolgere il progetto
Prima dell’avvio della ricerca, verrà condotta un’indagine conoscitiva presso le aziende affiliate a
Federsanità, al fine di verificare l’adesione al progetto di ricerca. Successivamente in ogni azienda
aderente, verrà identificato un referente/responsabile locale della ricerca che si coordinerà con il
gruppo di lavoro centrale dell’azienda proponente.
1.4 Identificazione campione
Ogni azienda aderente al progetto di ricerca, identificherà specifiche Unità Operative che verranno
coinvolte nella raccolta dati, di cui stilerà un elenco che verrà fornito al Team centrale per la
strutturazione degli strumenti specifici di raccolta dati. Il campione dei soggetti arruolati nello studio
risponderà ai criteri di inclusione esclusione identificati dal Team di ricerca Centrale.
1.5 Diffusione breve informativa nelle aziende coinvolte
Sarà compito di tutte le aziende coinvolte e aderenti al progetto, informare, attraverso i canali
istituzionali aziendali o attraverso i mezzi informativi locali già strutturati, tutto il personale
(coinvolto o meno nello studio) dello svolgimento della ricerca, al fine di dare la massima diffusione
possibile al progetto e garantire un congruo tasso di adesione.
2 Seconda Fase: Attuazione e conduzione dello studio
La seconda fase dello studio si articola nei seguenti punti:
2.1 Attivazione del gruppo del Team di ricerca Centrale e dei gruppi di progetto aziendali
Durante questa fase verranno identificati i responsabili delle singole aziende della conduzione dello
studio, della supervisione, del monitoraggio e della gestione del piano di comunicazione aziendale,
nonché della rendicontazione periodica sull’avanzamento dello studio.

18
Versione Ottobre 2021

Leadership infermieristica e Nursing Sensitive Outcomes

2.2 Modalità operative dello studio
Gli strumenti verranno somministrati ai partecipanti col supporto dei responsabili di progetto di
ciascuna azienda, attraverso una Web Survey elaborata specificamente per ogni azienda coinvolta
nello studio.
Il Team di ricerca centrale realizzerà la Web Survey il cui link verrà inviato via mail ai responsabili
locali del progetto congiuntamente alla SCHEDA UNITA’ OPERATIVA. I responsabili locali
avranno il compito di distribuirla, attraverso i canali istituzionali di comunicazione, al personale delle
UUOO coinvolte nello studio.
Nello specifico, la Web Survey prevedrà due diversi strumenti di indagine:
QUESTIONARIO COORDINATORI:
Il QUESTIONARIO COORDINATORI prevedrà una serie di campi con domande a risposta
multipla, dove il coordinatore potrà specificare l’unità operativa di appartenenza e le sue
caratteristiche.
QUESTINARIO INFERMIERI:
Il QUESTIONARIO INFERMIERI prevedrà una serie di specifici campi a risposta multipla in cui
ogni partecipante potrà indicare l’unità operativa di appartenenza e il ruolo ricoperto in azienda.
Seguiranno le domande relative alle informazioni sociodemografiche e lavorative, nonché le
specifiche scale di misura.
Tutti i dati raccolti saranno trattati secondo le disposizioni di legge in materia di privacy (L. 196/2003;
GDPR 679/2016). Inoltre, ogni singolo questionario prevedrà una nota informativa per i partecipanti
e un modulo per la richiesta del consenso informato alla raccolta dati.
2.3 Definizione delle modalità operative della trasmissione dei dati
I dati raccolti verranno gestiti attraverso un flusso informativo su piattaforma web. Il Team di ricerca
centrale sarà l’unico ad avere diretto accesso ai dati per la loro lavorazione ed analisi in modalità
aggregata e completamente anonima; le comunicazioni tra il team di ricerca centrale e i referenti del
progetto aziendali avverrà attraverso le mail istituzionali.
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2.4 monitoraggio locale dell’andamento dello studio col supporto dei referenti nelle aziende
coinvolte
Il Team di ricerca centrale avrà modo di verificare il tasso di aderenza, partecipazione e di risposta ai
questionari e invierà un report settimanale ai responsabili aziendali, i quali avranno il compito di
sollecitare l’adesione ove necessario. Al fine di garantire la veridicità dei dati, si considera necessaria
la partecipazione di almeno il 70% del personale infermieristico in dotazione alla singola unità
operativa e necessariamente del coordinatore.
3 Terza Fase: Data entry e Analisi dei dati
La terza fase dello studio si articola nei seguenti punti:
3.1 Immissione dei dati nei dataset
I dati verranno recuperati periodicamente dalla piattaforma web dal Team di ricerca centrale, il quale
si occuperà di riversarli in una matrice Excel per una prima verifica di correttezza di compilazione,
gestione di eventuali missing e verifica del tasso di adesione dei partecipanti.
3.2 analisi dei risultati,
I dati dalla matrice Excel verranno riversati nel software statistico SPSS per l’avvio delle analisi
descrittive e inferenziali specifiche, atte a verificare le ipotesi formulate.
3.3 stesura del report statistico
Terminate le analisi, verrà redatto, a cura del Team centrale di ricerca, un primo report statistico con
i risultati dello studio.
4 Quarta Fase: Diffusione dei Risultati
L’ultima fase del progetto prevede la comunicazione e la diffusione dei risultati.
4.1 Restituzione dei risultati specifici alle aziende coinvolte nel progetto
I risultati della ricerca verranno analizzati, oltre che in modalità aggregata, anche in modalità
stratificata per singola azienda, in modo da poter restituire ai responsabili locali di tutte le aziende
coinvolte nello studio, un feedback specifico e contestualizzato.
4.2 pubblicazione dei risultati della ricerca
I risultati della ricerca verranno strutturati in un report scientifico che verrà reso pubblico attraverso
i più comuni canali comunicativi e sotto forma articoli scientifici.
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