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Obiettivo di ricerca

• outcomes relativi alla percezione degli operatori/infermieri
• outcomes legati alla salute nei pazienti
• outcomes legate alle performance organizzative

Migliori ambienti di assistenza infermieristica sono associati a
migliori esiti per i pazienti … ma prove definitive sono carenti

Page, 2004; Kazanjian et al., 2005

Uno Stile di Leadership efficace del coordinatore è associato a
migliori ambienti di assistenza infermieristica

Lee et al., 2019; McKenna et al., 2021

L’obiettivo principale di questo studio è indagare la relazione tra lo stile di Leadership Infermieristica adottata da
coordinatore e gli NSO riconducibili al benessere organizzativo, misurato attraverso tre dimensioni:





Luthans & Avolio, 2003

Leadership Etica
Il leader agisce secondo principi morali nella vita
lavorativa quotidiana e nel processo decisionale…
cerca sempre di fare la cosa giusta.

Leadership Autentica
Quando un manager, un dirigente o chiunque rivesta un
ruolo di comando riesce a non separare la propria
identità professionale da quella personale

L’autenticità è caratterizzata da trasparenza, 
correttezza, autostima, consapevolezza

Luthans & Avolio, 2003

I leader autentici focalizzano la loro attenzione sugli
obiettivi da raggiungere, mettendo in secondo piano gli
interessi personali e il proprio ego



Griffith et al., 2008

Nursing Sensitive Outcomes (NSO)



L’insieme dei processi e delle pratiche manageriali e di coordinamento volte alla presa in carico delle

persone assistite attraverso il coinvolgimento delle risorse infermieristiche. Un luogo di cura in salute, è un

luogo di lavoro in cui viene promossa e assicurata l’integrazione e la collaborazione professionale, lo

sviluppo e la valorizzazione delle competenze, il consolidamento delle abilità e la promozione della crescita

culturale al fine di costruire un senso di appartenenza alla professione e all’organizzazione stessa, che quindi

assicura un ambiente di lavoro in cui gli infermieri si sentano promotori della salute e motivati a

perseguire la loro mission professionale.
Sili et al., 2010; Gigantesco et al., 2004; Paplomatas et al., 2001

Salute Organizzativa



Per gli Infermieri

• Web Survey (Link)
• 70% Infermieri UO
• Discipline Mediche e Chirurgiche

Per i Coordinatori

• Web Survey (Link)
• Scheda raccolta dati (PDF)

Strumenti

Web Survey
• Attiva per 30 gg

Scheda Raccolta Dati

• Prevalenza per 30 gg

Tempi

31/12/2022

Chiusura Studio

Consenso Comitato Etico RS 143.21

Scale di MisurazioneMateriali e Metodi





Raccolta dati in corso

Raccolta dati terminata

42 aziende
87 presidi ospedalieri
276 unità operative



Ad oggi sono stati raccolti i dati…

Aziende
Aziende arruolate 

Unità Operative arruolate

Esiti misurati su 

6210
Pazienti



Risultati 1
(dati elaborati ad oggi)

Aziende
1423 Infermieri

68 Coordinatori



Risultati 2

Aziende

Risultati delle Correlazioni Bivariate

β

La Leadership Autentica e Etica del coordinatore correlano
negativamente con le ICA
(r = -.13; p < .01; r = -.13; p < .01)

La Leadership Autentica e Etica del coordinatore
correlano negativamente con Stress, Burnout e
Intenzione di lasciare il lavoro degli Infermieri;
La Leadership Autentica e Etica del coordinatore
correlano positivamente con Engagement e Commitment
degli Infermieri

 
 

Variabili AL EL Infezioni LDP Cadute  
EL 0,89**      
Infezioni -0,13* -0,13*     
LDP 0,01 0,02 0,37**    
Cadute 0,02 -0,01 -0,22** 0,05   
Decessi -0,09 -0,11 0,11 0,56** 0,02  
Contenzione -0,08 -0,07 -0,09 0,06 -0,02 -0,04 

 

 



Risultati 3
Risultati della Regressione Lineare

• La Leadership Autentica del coordinatore contribuisce alla riduzione delle ICA (spiegate per il 3%)

• Il Burnout degli Infermieri contribuisce all’incremento dei decessi (spiegati per l’8%) e delle 
contenzioni (spigate per il 3%)

• Il Benessere degli infermieri contribuisce a ridurre l’incidenza delle LDP (spiegate per l’11%) e 
decessi (spiegati per l’8%)



Risultati 4

Staffing
 

 
Variabili Staffing Mattina Staffing Pomeriggio Staffing Notte 

r p r p r p 
Infezioni -0,248** <0,001 -0,249** <0,001 0,106 0,104 
LDP -0,107 0,102 0,147* 0,023 -0,028 0,668 
Cadute 0,417** <0,001 0,538** <0,001 0,302** <0,001 
Decessi 0,053 0,415 0,029 0,657 -0,196** 0,002 
Contenzione 0,214** 0,001 -0,204** 0,002 -0,606** <0,001 

 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 



Risultati 5 Error Culture Management

χ2 (N = 268, GdL = 28) = 1074.556 p < .001; RMSEA = 0.109 (90% I.C. = 0.082–0.136) p (RMSEA < 0.05) < 0.001; CFI = 0.952; 

TLI = 0.910; and SRMR = 0.045
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La Leadership Autentica e Etica del
coordinatore riducono gli Errori;

La Leadership Autentica e Etica del
coordinatore riducono lo Stress e il
Burnout che sono direttamente correlati
con gli Errori;



I manager dei servizi sanitari che vogliono fornire cure di qualità ai pazienti dovrebbero introdurre programmi di

formazione per i coordinatori infermieristici, aiutandoli ad acquisire competenze di leadership adeguate, utili a ridurre i

problemi organizzativi come l'assenteismo (Hassan et al., 2014), ridurre l’intenzione di lasciare il lavoro (Ha and Choi,

2002), e la prevenzione degli errori (Bobbio et al., 2007; Farnese et al., 2018).

Discussione e Conclusioni

Lo studio è ancora in corso e si può aderire fino al 31 dicembre 2022

I risultati preliminari di questo studio, unico nel contesto infermieristico italiano, dimostrano una relazione 

diretta dello stile di leadership del middle management con gli esiti di cura
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