DENOMINAZIONE
POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

ATTIVITÀ E PROCESSI ASSISTENZIALI AI MIGRANTI.

RUOLO

Sanitario

PROFILO PROFESSIONALE

Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere

POSIZIONAMENTO
ORGANIZZATIVO

Struttura superiore di riferimento: UOC Professione Infermieristica

MISSION

Il nuovo Atto di Organizzazione Aziendale, in coerenza con il DCA n.
U00256 del 6 agosto 2014 recante “Approvazione dell’atto di
indirizzo per l’adozione dell’atto di autonomia aziendale delle
Aziende Sanitarie della Regione Lazio”, ed il Funzionigramma
Aziendale di cui alla deliberazione n. 523 del 23 luglio 2015,
istituiscono e descrivono le funzioni/attività e le relazioni funzionali
del Dipartimento delle Professioni Sanitarie, deputato al governo
della linea assistenziale e concepibile nei termini di “struttura delle
professioni sanitarie a valenza aziendale, dotata di autonomia
gestionale e titolare di funzioni di indirizzo, direzione,
organizzazione e coordinamento del personale infermieristico,
ostetrico, tecnico‐sanitario, riabilitativo, di prevenzione e degli
operatori di supporto”. Il Dipartimento delle Professioni, nel
dispiegamento delle proprie funzioni, coniuga la valorizzazione e
l’integrazione delle specifiche professionali, la qualità tecnica,
organizzativa e relazionale delle attività e dei servizi assistenziali
offerti, con l’impiego ottimale delle risorse disponibili nel rispetto
delle norme etiche e deontologiche.Oggi in Italia gli stranieri sono
circa 4,9 milioni.
Questa interculturalità e multiculturalità che si è venuta a creare
influenza ogni sfera del vivere quotidiano: sociale, politica,
lavorativa, e sanitaria. Nell'ambito della medicina ed in particolare
della professione infermieristica si è amplificata la necessità di
sviluppare
metodi
e
piani
assistenziali
personalizzati
interfacciandosi con le diverse culture e religioni. Nel nuovo
scenario sociale dell’area, dove si trova anche un centro di
accoglienza, assume importanza strategica la definizione e
l’implementazione di appropriati ed innovativi processi/percorsi
clinico/assistenziali in grado di affrontare l’erogazione
dell’assistenza in contesti nel quale interagiscono culture differenti
secondo i seguenti principi che guidano il Nursing Transculturale:
-

Accoglienza e considerazione di ciascun individuo come essere

-

AREE DI RESPONSABILITA’

PRINCIPALI ATTIVITA’

unico e irripetibile;
Conoscenza dei problemi di salute che colpiscono i diversi
gruppi culturali;
Accertamento del substrato culturale e delle credenze relative
alla pratica sanitaria;
Elaborazione di piani di assistenza compatibili con il sistema di
credenze degli specifici gruppi culturali.
Ne deriva come sia fondamentale valutare il retroterra
culturale che influenza le azioni e le reazioni di ciascun
individuo all’ambiente e alle situazioni nuove che si trova a
vivere, al fine di erogare prestazioni assistenziali che, oltre a
tutto il resto, non feriscano la dignità culturale dell’individuo.

-

Studio e promozione di processi ed attività assistenziali in
relazione agli obiettivi assegnati;

-

Promuove indicatori di verifica e valutazione delle attività di
competenza;

-

Collaborazione nella verifica del grado di attuazione e degli
outcome relativi alle attività e processi assistenziali;

-

Integrazione ed interazione con le altre professionalità
coinvolte con i processi e le attività sanitarie rivolte ai migranti;

-

Promozione
del
miglioramento
dell’appropriatezza,
dell’efficienza e dell’efficacia delle attività di competenza;

-

Studio di processi ed attività per il superamento delle barriere
culturali, oltre a quelle linguistiche e interlinguistiche, che
possono provocare limitazioni all'accesso ed all'uso
appropriato dei servizi;

-

Collaborazione, su indicazione della Dirigenza infermieristica,
alla realizzazione di sistema di gestione dei dati relativi alle
attività assistenziali;

-

Acquisizione di nuove conoscenze per rispondere ai bisogni
assistenziali dei migranti in virtù del fatto che fattori quali la
cultura, la religione, la comunità/parentela sono strettamente
connessi alla salute o malattia.

-

Studio e promozione degli strumenti operativi nell’approccio
interculturale in ambito sanitario;

-

Rilevazione dell’efficacia, dell’efficienza e dell’appropriatezza
dei processi e/o della attività assistenziali, dell’ambito di

competenza;
-

Realizzazione e promozione di processi assistenziali, nel
rispetto delle linee strategiche e degli obiettivi assegnati dalla
UOC infermieristica;

-

Collabora nella verifica dei cambiamenti attesi/intervenuti in
relazione ai processi assistenziali implementati;

-

Studia e collabora nella elaborazione di strategie di
comunicazione per promuovere la salute nella popolazione
immigrata;

-

Studia, promuove e collabora nella individuazione degli
elementi strutturali per un accesso dei migranti efficace ed
appropriato ai servizi della AUSL;

-

Interazione ed attivazione degli altri professionisti
(sanitari/sociali) per il soddisfacimento dei bisogni dei migranti;

-

Collabora nella realizzazione di un sistema di gestione dei dati
relativi alle attività di competenza degli infermieri e del
personale di supporto.

-

Garantisce la realizzazione degli obiettivi assegnati.

LIVELLO DI NEGOZIAZIONE

Negozia attività/risorse con: il proprio Responsabile

RELAZIONI/INTERLOCUTORI

-

Servizi Infermieristici ospedalieri, territoriali, DSM-DP;

Più rilevanti (per tipologia e
frequenza) interni ed
esterni

-

Posizioni organizzative
processo;

-

Consultori;

-

Comitato Etico;

ESPERIENZA RICHIESTA

strategiche,

professionali

e

di

Per poter adempiere al meglio al proprio mandato istituzionale e
svolgere con la massima efficacia le funzioni richieste da un
approccio sistemico, l’incaricato di posizione organizzativa deve
possedere ampie, dimostrate e comprovate competenze
infermieristiche nonché competenze relazionali e tecniche
necessarie
a
fornire
un
qualificato
contributo
alla
realizzazione/costruzione degli strumenti di integrazione e
coordinamento
intra
e
inter-professionale
(percorsi/processi/procedure /protocolli assistenziali), anche a
carattere trasversale, multiprofessionale e multidisciplinare
nell’ambito delle attività di competenza.

-

Considerata la natura dell’incarico deve:

-

Saper lavorare in gruppo, anche in un’ottica multi professionale
e multidisciplinare;
Atteggiamento proattivo orientato alla innovazione ed allo
sviluppo del Nursing Transculturale;
Buone capacità relazionali;
Conoscenza dell’infermieristica, degli strumenti per la
rilevazione dei bisogni assistenziali, degli sviluppi culturali e
professionali del SSN;

-

REQUISITI DI ACCESSO

-

Conoscenza
e
capacità
nel
costruire
processi/procedure/protocolli assistenziali, anche trasversali e
multiprofessionali e multidisciplinari;

-

Rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato

-

Profilo professionale: Collaboratore Professionale Sanitario
Infermiere Categoria D/Ds

ULTERIORI CONOSCENZE/
COMPETENZE

Capacità di interpretare gli ambiti di autonomia e tradurre
proattivamente le aree di responsabilità attribuite, in specifiche
azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi e al pieno
adempimento della propria mission secondo una logica di
integrazione sistemica.

DURATA DELL’INCARICO

Triennale

DENOMINAZIONE
POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

GESTIONE INCARICHI E SISTEMA PREMIANTE

RUOLO

Amministrativo

PROFILO PROFESSIONALE

Collaboratore Amministrativo

POSIZIONAMENTO
ORGANIZZATIVO

Struttura superiore di riferimento: Controllo di Gestione e
Contabilità Analitica

MISSION

Assicurare l’organizzazione e la corretta, legittima e fluida gestione
del sistema degli incarichi e del sistema delle premialità, seguendo
con tempestività lo sviluppo dinamico dell’organizzazione aziendale
ed il processo di formazione della volontà della Direzione Strategica
e le relative decisioni.
Con l’adozione del nuovo atto di autonomia aziendale e con la
traduzione nel nuovo piano strategico delle azioni da intraprendere
per promuovere e realizzare il profondo cambiamento
organizzativo e culturale dell’organizzazione - intesa come sistema
complesso di competenze e persone, in continuo e dinamico
adattamento alle mutevoli condizioni dell’ambiente esterno ed
interno, del cambiamento tecnologico e della capacità di risposta ai
bisogni crescenti ed evoluti evocati dalla attuale fase di transizione
epidemiologica e demografica alla quale il territorio di competenza
è, nel più ampio quadro nazionale, chiamato ad assistere in
condizioni di risorse economiche date- è stata attivata una
coraggiosa reingegnerizzazione estremamente articolata, quale
soluzione alle sfide lanciate dalla complessità che contraddistingue
l’attuale fase di sviluppo del più complesso sistema di riferimento.
Gli ambiziosi obiettivi dell’articolato processo di innovazione
intrapreso impongono all’organizzazione una nuova lettura di se
stessa, ed una contestuale piena e massima attivazione di tutte le
risorse competenziali, perché queste assumano funzione di driver
del cambiamento, prevenendo eventuali quanto possibili
cristallizzazioni delle stesse con assunzione di comportamenti
inerziali piuttosto che quelli di propulsivi attori del sistema.
Assumono un’importanza ancora maggiore le iniziative e gli istituti
giuridici finalizzati ad incentivare il personale, il più importante
fattore produttivo e quello che, contestualmente, presenta le
maggiori criticità di gestione e le più ampie possibilità di restituire,
ove opportunamente incentivato e indirizzato con coerenza di
incarichi e finalizzazioni, un reale valore aggiunto al servizio

pubblico.
Tale imprescindibile attenzione ed orientamento gestionale non
può realizzarsi senza una attenta gestione, anche amministrativa,
del complesso e strategico sistema degli incarichi e delle leve di
premialità, attentamente presidiato al fine di garantire legittimità
dei processi e tempestività della traduzione delle decisioni aziendali
in atti di organizzazione ed indirizzo.
La complessa gestione delle banche dati, della contrattualistica,
della ricognizione delle posizioni in essere, di quelle in scadenza, di
quelle in rinnovo e/o in cambiamento non può prescindere dalla
assicurazione del rispetto di tempi e regole certe nel garantire i
flusso dei provvedimenti e degli adempimenti correlati.
La Posizione Organizzativa, nello svolgimento delle proprie funzioni,
ed in diretta correlazione con il Direttore della struttura di
afferenza, assicura l’assolvimento delle funzioni di supporto
all’attività di gestione degli incarichi e sistemi premianti.
Assicura l’alimentazione e la gestione delle banche dati in tempo
reale, aggiorna e garantisce, anche con attività di segreteria
verbalizzante il fluido svolgimento dei processi di competenza delle
commissioni valutative, come un ulteriore ambito di responsabilità
dell’incaricato di posizione organizzativa.
Nell’espletamento dell’attività il titolare della P.O. è garante della
corretta tenuta archivistica e documentale e della tempestiva
alimentazione dei fascicoli personali degli incaricati. Assicura inoltre
la funzione di raccordo con gli altri attori aziendali interessati dai
processi premiali ed economici, garantendo altresì quanto di
competenza per la attribuzione, senza ritardi, delle gratifiche
stipendiali dovute.
AREE DI RESPONSABILITA’

-

-

-

Fornire qualificato supporto al complesso di attività connesse
alla gestione degli incarichi e dei sistemi premianti
Assicurare l’insieme delle attività necessarie all’efficiente
espletamento delle funzioni delle commissioni e dei collegi
tecnici comunque denominati
Favorire, in un’ottica di relazione valorizzazione e facilitazione
delle relazioni istituzionali, l’efficace svolgimento della funzione
di comunicazione e raccordo fra tutti i livelli aziendali coinvolti
nell’individuazione degli incarichi e nei sistemi premianti
Assicurare tempestiva, corretta ed efficiente alimentazione
delle banche dati e degli archivi e degli scadenzari e garantire la
produzione degli atti amministrativi propedeutici ed
endoprocedimentali al soddisfacimento delle necessità

dell’ambito di competenza individuato senza ritardi evitando
inefficienze di scala
PRINCIPALI ATTIVITA’

-

-

-

-

-

-

-

-

Svolge attività di supporto nella efficiente ed efficace gestione
del complesso di attività connesse alla gestione degli incarichi e
dei sistemi premianti
Assicura l’insieme di attività tecnico amministrative necessarie
all’efficiente espletamento delle funzioni delle commissioni e
dei collegi tecnici comunque denominati
Supporta la UOC Controllo di Gestione e contabilità analitica
nella gestione, di competenza, dell’assetto Premiante
Aziendale sia come sistemi di retribuzione di risultato e di
incentivazione alla produttività individuale e collettiva, sia
come sistema degli incarichi e della connessa retribuzione di
posizione e di funzione, sia per gli sviluppi professionali e le
progressioni economiche
In connessione con gli istituti del Sistema Premiante Aziendale,
supporta i processi di valutazione di risultato e delle
prestazioni, di valutazione delle posizioni, di valutazione
professionale, di valutazione permanente
Gestisce ed alimenta il database degli incarichi e cura gli
adempimenti correlati all’attivazione/rinnovo degli stessi,
nonché alla valutazione
Garantisce la completezza e la tempestiva alimentazione degli
archivi assicurando l’alimentazione anche delle cartelle
personali, nonché di specifici database di immediata
consultabilità riportanti scadenze e cronoprogrammi delle
attività degli organismi collegiali di valutazione per i quali
organizza, sotto ogni aspetto amministrativo le regolari tenute
delle sedute e la corretta verbalizzazione
Assicura la fluidità del flusso delle informazioni necessarie alla
tempestiva ed efficace gestione dei processi gestionali degli
incarichi e della premialità fungendo da raccordo fra i diversi
attori dei relativi sistemi
Contribuisce alla gestione dell’assetto degli incarichi mediante:
-

-

supporto alla valutazione delle posizioni con
graduazione delle stesse per la definizione della
retribuzione di posizione e di funzione
supporto alla formalizzazione dell’affidamento,
conferma, revoca e graduazione degli incarichi

-

Contribuisce alla gestione dei sistemi di valutazione mediante:
-

-

-

-

supporto ai processi di valutazione professionale
(Segreteria Collegi Tecnici)
supporto ai processi di valutazione gestionale e di
risultato (Segreteria Nucleo di Valutazione e collegi
comunque denominati)
supporto alla valutazione permanente per gli sviluppi
professionali e le progressioni economiche

Assicura, per la parte di competenza, supporto tecnico alle
attività relative alle relazioni sindacali quando queste trattano
di argomenti riconducibili anche parzialmente agli incarichi, alle
valutazioni ed ai sistemi premianti con ricerca e messa a
disposizione dei dati, atti e provvedimenti utili al corretto
espletamento della funzione negoziale
Garantisce la predisposizione di tutti i provvedimenti
amministrativi relativi alle materie di competenza
Assicura l’attività di reporting in ordine alla linea di attività di
competenza.

LIVELLO DI NEGOZIAZIONE

Negozia attività/risorse con: il proprio Responsabile

RELAZIONI/INTERLOCUTORI
Più rilevanti (per tipologia e
frequenza) interni ed
esterni

INTERNI
-

Direzione Generale (frequenza elevata)
Direzione Sanitaria (frequenza elevata)
Direzione Amministrativa (frequenza elevata)
Direttori Distretti (frequenza media)
Direttori Poli Ospedalieri (frequenza media)
Direttori Dipartimento (frequenza media)
Direttori strutture centrali (frequenza media)

ESTERNI
ESPERIENZA RICHIESTA

Regione Lazio (frequenza media)

Per poter adempiere al meglio al proprio mandato istituzionale e
svolgere con la massima efficacia le funzioni richieste da ambiti così
specifici come quello relativo alla gestione degli incarichi e dei
sistemi premianti è imprescindibile che il titolare della P.O.
padroneggi una ottima conoscenza dell’assetto aziendale del
sistema degli incarichi e dei sistemi premianti , nonché ottime
capacità relazionali, archivistiche, e capacità di sintesi e gestione di

segreteria di sedute degli organismi collegiali e loro verbalizzazione.
La conoscenza degli istituti contrattuali delle diverse aree della
dirigenza e del comparto, nonché una agile conoscenza dell’assetto
dei fondi contrattuali e delle logiche che sottendono gli istituti di
premialità costituiscono ulteriore corredo specifico del patrimonio
competenziale necessario al corretto svolgimento degli importanti
compiti richiesti.
REQUISITI DI ACCESSO

-

Rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato
Profilo professionale: Collaboratore Amministrativo Categoria
D/Ds

ULTERIORI CONOSCENZE/
COMPETENZE

Capacità di interpretare gli ambiti di autonomia e tradurre
proattivamente le aree di responsabilità attribuite, in specifiche
azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi e al pieno
adempimento della propria mission secondo logica di integrazione
sistemica.

DURATA DELL’INCARICO

Triennale

DENOMINAZIONE
POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

INNOVAZIONE TECNOLOGICA ASSISTENZA INFERMIERISTICA

RUOLO

Sanitario

PROFILO PROFESSIONALE

Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere

POSIZIONAMENTO
ORGANIZZATIVO

Struttura superiore di riferimento: UOC Professione Infermieristica

MISSION

Il nuovo Atto di Organizzazione Aziendale, in coerenza con il DCA n.
U00256 del 6 agosto 2014 recante “Approvazione dell’atto di
indirizzo per l’adozione dell’atto di autonomia aziendale delle
Aziende Sanitarie della Regione Lazio”, ed il Funzionigramma
Aziendale di cui alla deliberazione n. 523 del 23 luglio 2015,
istituiscono e descrivono le funzioni/attività e le relazioni funzionali
del Dipartimento delle Professioni Sanitarie, deputato al governo
della linea assistenziale e concepibile nei termini di “struttura delle
professioni sanitarie a valenza aziendale, dotata di autonomia
gestionale

e

titolare

di

funzioni

di

indirizzo,

direzione,

organizzazione e coordinamento del personale infermieristico,
ostetrico, tecnico‐sanitario, riabilitativo, di prevenzione e degli
operatori di supporto”.Il Dipartimento delle Professioni, nel
dispiegamento delle proprie funzioni, coniuga la valorizzazione e
l’integrazione delle specifiche professionali, la qualità tecnica,
organizzativa e relazionale delle attività e dei servizi assistenziali
offerti, con l’impiego ottimale delle risorse disponibili nel rispetto
delle norme etiche e deontologiche.Nello futuro scenario
organizzativo del Nuovo Ospedale dei Castelli assumono particolare
importanza strategica gli Strumenti Documentali e Tecnologici a
supporto dell’assistenza infermieristica.Lo sviluppo di nuove
tecnologie sempre più sofisticate deve rendere gli infermieri
consapevoli dei rischi associati ad un uso improprio delle

attrezzature.
Le principali fonti di incidenti sono dovute attrezzature difettose,
scarsa familiarità nell’utilizzo e movimentazione di attrezzature,
pari al 30% degli incidenti.Tali presupposti pongono come obiettivo
lo studio e la valutazione costi/benefici, conseguentemente alla
formazione degli infermieri per aumentare la consapevolezza sui
rischi derivanti da un uso errato o improprio di codeste
tecnologie.Implementazione

di

tecnologia

a

supporto

dell’assistenza infermieristica con particolare attenzione agli aspetti
relazionali ed umani dell’assistenza.
AREE DI RESPONSABILITA’

PRINCIPALI ATTIVITA’

-

Collaborazione
nella
Dematerializzazione
documentazione Infermieristica;

-

Strumenti tecnologici applicati alla gestione e conservazione
della documentazione elettronica;

-

Lo sviluppo degli strumenti tecnologici per migliorare il
processo di presa in carico e individualizzazione del piano di
assistenza;

-

Appropriatezza delle apparecchiature tecnologiche a supporto
dell’assistenza infermieristica;

-

Studio e assistenza nella valutazione costi/benefico/sicurezza
delle tecnologie sanitarie a supporto dell’assistenza
infermieristica

-

Studio e consulenza su innovativi strumenti ed apparecchiature
tecnologici a supporto dell’assistenza che utili ad una migliore
performance assistenziale;

-

Collaborazione

-

Collaborazione, su indicazione della Dirigenza infermieristica,
alla realizzazione di sistema di gestione dei dati relativi alle
attività assistenziali;

-

Studio e promozione sulla
documentazione Infermieristica;

-

Studio e consulenza e promozione, su indicazione della
Dirigenza Infermieristica, degli strumenti tecnologici applicati
alla gestione e conservazione della documentazione

Dematerializzazione

della

della

elettronica;
-

In collaborazione ed integrazione con altri professionisti
indicati dalla dirigente Infermieristica, sviluppo degli strumenti
tecnologici per migliorare il processo di presa in carico e
individualizzazione del piano di assistenza;

-

Verifica e studio sull’appropriatezza delle apparecchiature
tecnologiche a supporto dell’assistenza infermieristica;

-

Studio, collaborazione ed assistenza nella valutazione
costi/benefico/sicurezza delle tecnologie sanitarie a supporto
dell’assistenza infermieristica;

-

Studio, promozione e consulenza su innovativi strumenti ed
apparecchiature tecnologiche a supporto dell’assistenza utili a
migliorare la performance assistenziale;

-

Collaborazione, su indicazione della Dirigenza infermieristica,
alla realizzazione di sistema di gestione dei dati relativi alle
attività assistenziali;

-

Collabora nella verifica dei cambiamenti attesi/intervenuti in
relazione all’utilizzo di nuovi strumenti o apparecchiature
tecnologiche;

-

Garantisce la realizzazione degli obiettivi assegnati.

LIVELLO DI NEGOZIAZIONE

Negozia attività/risorse con: il proprio Responsabile

RELAZIONI/INTERLOCUTORI

-

Servizi Infermieristici ospedalieri e territoriali;

Più rilevanti (per tipologia e
frequenza) interni ed
esterni

-

Posizioni organizzative
processo;

-

Dipartimenti.

-

Comitato ospedale/territorio senza dolore;

-

Comitato Etico;

ESPERIENZA RICHIESTA

strategiche,

professionali

e

di

Per poter adempiere al meglio al proprio mandato istituzionale e
svolgere con la massima efficacia le funzioni richieste da un
approccio sistemico, l’incaricato di posizione organizzativa deve
possedere

ampie,

infermieristiche

dimostrate

nonché

e

comprovate

avanzate

competenze

competenze
tecniche

su

strumenti ed apparecchiature tecnologiche per l’assistenza alla

persona. Considerata la natura dell’incarico deve:

REQUISITI DI ACCESSO

-

Saper lavorare in gruppo, anche in un’ottica multi professionale
e multidisciplinare;

-

Atteggiamento proattivo orientato ad innovativi strumenti
tecnologici orientati per lo sviluppo del Nursing;

-

Buone capacità relazionali;

-

Conoscenza dell’infermieristica, degli strumenti per la
rilevazione dei bisogni assistenziali, della documentazione
infermieristica, degli sviluppi culturali e professionali
dell’infermiere nel SSN;

-

Conoscenza e capacità nel costruire processi, procedure e
protocolli;

-

Esperienza professionale in ambiti assistenziali ad elevata
tecnologia;

-

Rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato

-

Profilo professionale: Collaboratore Professionale Sanitario
Infermiere Categoria D/Ds

ULTERIORI CONOSCENZE/
COMPETENZE

Capacità di interpretare gli ambiti di autonomia e tradurre
proattivamente le aree di responsabilità attribuite, in specifiche
azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi e al pieno
adempimento della propria mission secondo una logica di
integrazione sistemica.

DURATA DELL’INCARICO

Triennale

DENOMINAZIONE
POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

MONITORAGGIO PROCESSI ASSISTENZIALI NUOVO OSPEDALE DEI
CASTELLI

RUOLO

Sanitario

PROFILO PROFESSIONALE

Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere

POSIZIONAMENTO
ORGANIZZATIVO

Struttura superiore di riferimento: UOC Assistenza Infermieristica

MISSION

Il nuovo atto di organizzazione aziendale, conformemente a quanto
riportato in proposito dal DCA n. U00256 del 6 agosto 2014 recante
“Approvazione dell’atto di indirizzo per l’adozione dell’atto di
autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio”,
prevede un assetto organizzativo dipartimentale che delinea le
dimensioni organizzative più appropriate per garantire il
funzionamento dei servizi sanitari in quanto costituisce “tipologia
organizzativa e gestionale volta a dare risposte unitarie flessibili,
tempestive, razionali ed esaustive rispetto ai compiti assegnati,
nell’ottica di condivisione delle risorse”.
L’istituzione del Dipartimento delle Professioni Sanitarie -deputato
al governo della linea assistenziale e concepibile nei termini di
“struttura delle professioni sanitarie a valenza aziendale, dotata di
autonomia gestionale e titolare di funzioni di indirizzo, direzione,
organizzazione e coordinamento del personale infermieristico,
ostetrico, tecnico-sanitario, riabilitativo, di prevenzione e degli
operatori di supporto”- pur essendo sussumibile all’interno di tale
cornice istituzionale di riferimento, costituisce una delle innovazioni
istituzionali più significative introdotte dal novo Atto di autonomia
aziendale, nonché uno degli asset fondamenti attraverso i quali
l’Azienda intende promuovere il cambiamento organizzativo ed
adempiere pienamente al proprio mandato istituzionale fornendo
servizi e prestazioni efficaci, efficienti ed appropriate, ad una
domanda in continua espansione quali-quantitativa.
Il Dipartimento delle Professioni, nel dispiegamento delle proprie
funzioni, coniuga la valorizzazione delle specifiche professionali, la
qualità tecnica, organizzativa e relazionale delle attività e dei servizi
assistenziali offerti, con l’impiego ottimale delle risorse disponibili
nel rispetto delle norme etiche e deontologiche.
La prevista Posizione Organizzativa, nello svolgimento delle proprie
funzioni ed in diretta correlazione con il Direttore della struttura di
afferenza, assicura costante, puntuale e continuativo supporto alle

iniziative di analisi dei modelli organizzativi e dei processi
assistenziali all’interno del Nuovo Ospedale dei Castelli al fine di
assicurare maggior efficacia ed efficienza all’azione del nursing in
un’ottica
di
miglioramento
continuo
della
qualità,
dell’appropriatezza e dell’efficacia delle prestazioni assistenziali
erogate.
AREE DI RESPONSABILITA’

Con riferimento al Nuovo Ospedale dei Castelli:
- Assicurare la puntuale analisi dei processi assistenziali che si
realizzano nelle diverse unità operative
- Contribuire alla identificazione e alla implementazione dei più
efficaci ed efficienti modelli organizzativi dell’assistenza
infermieristica
- Contribuire alla promozione e allo sviluppo di un’assistenza
infermieristica orientata alla qualità, all’efficacia e alla sicurezza
degli interventi assistenziali
- Identificare e contribuire alla implementazione degli strumenti
per la promozione della continuità della presa in carico del
paziente all’interno della struttura ospedaliera
- Contribuire alla identificazione e implementazione degli
strumenti organizzativi per la promozione delle continuità
ospedale-territorio-domicilio
- Contribuire alla misurazione degli esiti sensibili alle cure
infermieristiche
- Concorrere alla realizzazione di audit finalizzati al
miglioramento continuo dell’assistenza infermieristica
- Concorrere alla identificazione e ottimizzazione dei percorsi
interni (inpatient) ed esterni (outpatient) dei pazienti
- Contribuire alla ottimizzazione delle risorse in relazione ai
processi assistenziali
- Contribuire alla elaborazione di protocolli e procedure aventi
ad oggetto il miglioramento della qualità delle prestazioni
infermieristiche
- Partecipazione ai processi di miglioramento continuo attivati a
livello dipartimentale
- Contribuire alle attività di ricerca e innovazione promosse dal
dipartimento di afferenza
- Produrre la reportistica di competenza
- Contribuire al raggiungimento degli obiettivi dipartimentali

PRINCIPALI ATTIVITA’

L’incaricato di Posizione Organizzativa, conformemente alle
direttive impartite dalla struttura di riferimento, e con modalità
coordinate e integrate con i vari responsabili della linea

professionale, con riferimento al Nuovo Ospedale dei Castelli:
- Assicura la costante e puntuale analisi dei processi assistenziali
che si realizzano nei diversi setting assistenziali
- Contribuisce alla identificazione e alla implementazione dei più
efficaci ed efficienti modelli organizzativi dell’assistenza
infermieristica
- Contribuisce attivamente alla promozione e allo sviluppo di
un’assistenza infermieristica orientata alla qualità, all’efficacia
e alla sicurezza degli interventi assistenziali
- Identifica e contribuisce alla implementazione degli strumenti
per la promozione della continuità della presa in carico del
paziente all’interno della struttura ospedaliera
- Contribuisce, anche attraverso proposte strutturate, alla
identificazione e implementazione degli strumenti organizzativi
per la promozione delle continuità ospedale-territoriodomicilio
- Contribuisce alla misurazione degli esiti sensibili alle cure
infermieristiche
- Concorrere e promuove la realizzazione di audit finalizzati al
miglioramento continuo dell’assistenza infermieristica
- Assicura un significativo contributo alla identificazione e
ottimizzazione dei percorsi interni (inpatient) ed esterni
(outpatient) dei pazienti
- Contribuisce, anche attraverso proposte articolate, alla
ottimizzazione delle risorse in relazione ai processi assistenziali
- Contribuisce alla elaborazione di protocolli e procedure aventi
ad oggetto il miglioramento della qualità delle prestazioni
infermieristiche
- Partecipa ai processi di miglioramento continuo attivati a livello
dipartimentale
- Contribuisce alle attività di ricerca e innovazione promosse dal
dipartimento di afferenza
- Produrre la reportistica di competenza
- Contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dipartimentali
- Promuove e propone alla struttura di afferenza ogni più utile
iniziativa finalizzata al miglioramento delle prestazioni
assistenziali infermieristiche
LIVELLO DI NEGOZIAZIONE

Negozia attività/risorse con: il proprio Responsabile

RELAZIONI/INTERLOCUTORI

-

Dirigente infermieristico (frequenza elevata)
Servizio infermieristico ospedaliero (frequenza elevata)

Più rilevanti (per tipologia e
frequenza) interni ed
esterni

-

ESPERIENZA RICHIESTA

Per poter adempiere al meglio al proprio mandato istituzionale e
svolgere con la massima efficacia le funzioni richieste, l’incaricato di
posizione organizzativa deve possedere ampie, dimostrate e
comprovate competenze elevate e dimostrate conoscenze e
competenze tecnico-professionali riconducibili all’area della
professione infermieristica.
Considerata la natura dell’incarico, l’affidatario dello stesso deve
possedere, oltre ad elevate e dimostrate competenze tecnicoprofessionali, anche significative competenze trasversali, e quindi:
capacità di problem solving, capacità di strutturare positive
relazioni interpersonali ed istituzionali, competenze comunicative,
capacità di lavorare in gruppo, capacità di gestire i climi
organizzativi interni e di promozione del benessere organizzativo.
L’adeguata conoscenza degli strumenti concettuali e tecnici
necessari allo sviluppo di idee progettuali di innovazione nel campo
dell’assistenza infermieristica, completa il set di competenze
richieste.

REQUISITI DI ACCESSO

-

ULTERIORI CONOSCENZE/
COMPETENZE

Capacità di interpretare gli ambiti di autonomia e tradurre
proattivamente le aree di responsabilità attribuite, in specifiche
azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi e al pieno
adempimento della propria mission in una prospettiva di
integrazione sistemica.

DURATA DELL’INCARICO

Triennale

-

P.O. Monitoraggio e valutazione degli esiti sensibili alle cure
infermieristiche (frequenza elevata)
Direzioni Dipartimenti clinici (frequenza media)
CICA (frequenza media)
Comitato Ospedale Territorio senza dolore (frequenza media)
Comitato etico (frequenza bassa)
Risk Manager (frequenza media)
Articolazioni Dipartimento Professioni Sanitarie (frequenza
elevata)

Rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato
Profilo professionale: Collaboratore Professionale Sanitario
Infermiere Categoria D/Ds

DENOMINAZIONE
POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

MONITORAGGIO ESITI SENSIBILI ALLE CURE INFERMIERISTICHE

RUOLO

Sanitario

PROFILO PROFESSIONALE

Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere

POSIZIONAMENTO
ORGANIZZATIVO

Struttura superiore di riferimento: UOC Assistenza Infermieristica

MISSION

Il nuovo atto di organizzazione aziendale, conformemente a quanto
riportato in proposito dal DCA n. U00256 del 6 agosto 2014 recante
“Approvazione dell’atto di indirizzo per l’adozione dell’atto di
autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio”,
prevede un assetto organizzativo dipartimentale che delinea le
dimensioni organizzative più appropriate per garantire il
funzionamento dei servizi sanitari in quanto costituisce “tipologia
organizzativa e gestionale volta a dare risposte unitarie flessibili,
tempestive, razionali ed esaustive rispetto ai compiti assegnati,
nell’ottica di condivisione delle risorse”.
L’istituzione del Dipartimento delle Professioni Sanitarie -deputato
al governo della linea assistenziale e concepibile nei termini di
“struttura delle professioni sanitarie a valenza aziendale, dotata di
autonomia gestionale e titolare di funzioni di indirizzo, direzione,
organizzazione e coordinamento del personale infermieristico,
ostetrico, tecnico-sanitario, riabilitativo, di prevenzione e degli
operatori di supporto”- pur essendo sussumibile all’interno di tale
cornice istituzionale di riferimento, costituisce una delle innovazioni
istituzionali più significative introdotte dal novo Atto di autonomia
aziendale, nonché uno degli asset fondamenti attraverso i quali
l’Azienda intende promuovere il cambiamento organizzativo ed
adempiere pienamente al proprio mandato istituzionale fornendo
servizi e prestazioni efficaci, efficienti ed appropriate, ad una
domanda in continua espansione quali-quantitativa.
Il Dipartimento delle Professioni, nel dispiegamento delle proprie
funzioni, coniuga la valorizzazione delle specifiche professionali, la
qualità tecnica, organizzativa e relazionale delle attività e dei servizi
assistenziali offerti, con l’impiego ottimale delle risorse disponibili
nel rispetto delle norme etiche e deontologiche.
La prevista Posizione Organizzativa, nello svolgimento delle proprie
funzioni ed in diretta correlazione con il Direttore della struttura di
afferenza, assicura costante, puntuale e continuativo supporto alle

iniziative di revisione e miglioramento dei modelli organizzativoassistenziali al fine di assicurare maggior efficacia ed efficienza
all’azione del nursing in un’ottica di miglioramento continuo degli
esiti sensibili all’assistenza infermieristica.
AREE DI RESPONSABILITA’

-

-

-

PRINCIPALI ATTIVITA’

Assicurare l’identificazione sistematica e il monitoraggio degli
esiti sensibili alle cure infermieristiche
Contribuire alla promozione e allo sviluppo di un’assistenza
infermieristica orientata alla qualità, all’efficacia e alla sicurezza
degli interventi assistenziali
Identificare gli strumenti culturali ed organizzativi per il
miglioramento continuo degli esiti assistenziali
Collaborare, anche attraverso il ricorso alla leva formativa, alla
disseminazione di pratiche assistenziali e modelli organizzativi
che incidono positivamente sui nursing outcomes
Contribuire al raggiungimento degli obiettivi dipartimentali
Produzione della reportistica di competenza
Partecipazione ai processi di miglioramento continuo attivati a
livello dipartimentale
Contribuire alla elaborazione di protocolli e procedure aventi
ad oggetto il miglioramento della qualità delle prestazioni
infermieristiche
Contribuire al raggiungimento degli obiettivi dipartimentali

L’incaricato di Posizione Organizzativa, conformemente alle
direttive impartite dalla struttura di riferimento, e con modalità
coordinate e integrate con i vari responsabili della linea
professionale:
- Assicura l’identificazione sistematica e il monitoraggio degli
esiti sensibili alle cure infermieristiche anche attraverso la
messa a punto di un appropriato set di indicatori
- Contribuisce alla promozione e allo sviluppo di un’assistenza
infermieristica orientata alla qualità, all’efficacia e alla sicurezza
degli interventi assistenziali
- Identifica gli strumenti culturali ed organizzativi per il
miglioramento continuo degli esiti assistenziali e li propone al
dirigente responsabile della linea professionale al fine della
individuazione delle modalità più efficaci per la relativa
implementazione
- Collabora, anche attraverso il ricorso alla leva formativa, alla
disseminazione di pratiche assistenziali e modelli organizzativi
che incidono positivamente sui nursing outcomes

-

-

-

-

-

Produce tutta la reportistica di competenza secondo modalità
e tempi condivisi con il dirigente responsabile della linea
professionale
Partecipa ai processi di miglioramento continuo attivati a livello
dipartimentale e assicura il proprio qualificato contributo
all’analisi dei processi organizzativi ed assistenziali anche
attraverso l’elaborazione di proprie proposte
Contribuisce, per la parte di competenza, alla elaborazione di
protocolli e procedure aventi ad oggetto il miglioramento della
qualità e della sicurezza delle prestazioni infermieristiche
Contribuisce fattivamente alle attività di ricerca promosse dal
dipartimento di afferenza
Promuove iniziative di ricerca nel proprio ambito specifico
Propone al dirigente di afferenza un modello di osservatorio
aziendale sui nursing sensitive outcomes e ne presidia
direttamente il regolare funzionamento
Promuove attività di audit sulle specifiche tematiche
Contribuisce, per le funzioni di competenza, al raggiungimento
degli obiettivi dipartimentali

LIVELLO DI NEGOZIAZIONE

Negozia attività/risorse con: il proprio Responsabile

RELAZIONI/INTERLOCUTORI

-

Più rilevanti (per tipologia e
frequenza) interni ed
esterni

ESPERIENZA RICHIESTA

-

Direzioni sanitarie ospedaliere (frequenza media)
Direzioni distretti (frequenza media)
Servizi infermieristici ospedalieri e distrettuali (frequenza
elevata)
Direzioni Dipartimenti clinici (frequenza media)
CICA (frequenza media)
Comitato Ospedale Territorio senza dolore (frequenza media)
Comitato etico (frequenza bassa)
Risk Manager (frequenza media)
Articolazioni Dipartimento Professioni Sanitarie (frequenza
elevata)

Per poter adempiere al meglio al proprio mandato istituzionale e
svolgere con la massima efficacia le funzioni richieste, l’incaricato di
posizione organizzativa deve possedere ampie, dimostrate e
comprovate competenze elevate e dimostrate conoscenze e
competenze tecnico-professionali riconducibili all’area della
professione infermieristica.
Sono richieste altresì le competenze tecniche necessarie a fornire

un qualificato contributo alla costruzione degli strumenti di
identificazione, misurazione e analisi degli esiti sensibili alle cure
infermieristiche.
Considerata la natura dell’incarico, l’affidatario dello stesso deve
possedere, oltre ad elevate e dimostrate competenze tecnicoprofessionali, anche significative competenze trasversali, e quindi:
capacità di problem solving, capacità di strutturare positive
relazioni interpersonali ed istituzionali, competenze comunicative,
capacità di lavorare in gruppo, capacità di gestire i climi
organizzativi interni e di promozione del benessere organizzativo.
L’adeguata conoscenza degli strumenti concettuali e tecnici
necessari allo sviluppo di idee progettuali di innovazione nel campo
dell’assistenza infermieristica, completa il set di competenze
richieste.
REQUISITI DI ACCESSO

-

Rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato
Profilo professionale: Collaboratore Professionale Sanitario
Infermiere Categoria D/Ds

ULTERIORI CONOSCENZE/
COMPETENZE

Capacità di interpretare gli ambiti di autonomia e tradurre
proattivamente le aree di responsabilità attribuite, in specifiche
azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi e al pieno
adempimento della propria mission in una prospettiva di
integrazione sistemica.

DURATA DELL’INCARICO

Triennale

DENOMINAZIONE
POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

MONITORAGGIO DEI PROCESSI PRODUTTIVI

RUOLO

Sanitario

PROFILO PROFESSIONALE

Collaboratore Professionale Sanitario

POSIZIONAMENTO
ORGANIZZATIVO

Struttura Superiore di riferimento: Controllo di Gestione e
Contabilità Analitica

MISSION

Le aziende sanitarie, in quanto sistemi complessi in equilibrio
dinamico con l’ambiente esterno ed interno, per definizione
instabile e in continuo divenire, necessitano di un costante
adeguamento del proprio assetto organizzativo basato su una
continuativa ricalibrazione dei processi, delle funzioni e delle
attività che alimentano la catena del valore.
Tali necessità adattive, richiedono e sollecitano, tra l’altro, una
costante e puntuale attività di monitoraggio quali-quantitativo delle
attività delle articolazioni produttive: tale attività viene assicurata
dal Controllo di Gestione.
La funzione di controllo di gestione, trasversale e diffusa in tutta
l’organizzazione aziendale, è finalizzata pertanto alla verifica,
attraverso l’analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i
costi e la quali-quantità dei servizi offerti, dell’ottimale funzionalità
dell’organizzazione dell’Azienda, dell’efficienza e del livello di
economicità nell’attività di realizzazione degli obiettivi
programmati.
Il dispiegamento dell’attività di controllo di gestione incorpora e
reca con sé la determinazione degli obiettivi aziendali e delle
modalità per il loro raggiungimento; la misurazione dei risultati;
l’identificazione degli scostamenti e la messa a punto degli
interventi correttivi.
La trasversalità della funzione, la sua strategicità, il suo porsi
all’incrocio di funzioni e processi aziendali di fondamentale
importanza -come la gestione economico-finanziaria, l’acquisizione
dei beni e servizi, la pianificazione strategica, il governo dell’offerta
ospedaliera e territoriale e il sistema informativo- ne fanno un
prezioso strumento di cui dispone la direzione strategica per la
fissazione e il conseguimento degli obiettivi strategici
dell’organizzazione e, più in generale, per l’ottimale espletamento
della funzione di governo aziendale.
Tale peculiare collocazione nel contesto organizzativo richiede il

dispiegamento di competenze multidisciplinari che consentano di
interfacciarsi efficacemente e colloquiare con le diverse funzioni
specialistiche aziendali, in una prospettiva sistemica sempre tesa
alla ricerca dell’assetto più efficace ai fini del pieno e compiuto
conseguimento della mission aziendale.
Il volume, la complessità e la multiforme varietà dei compiti e degli
obiettivi di pertinenza della UOC Controllo di Gestione e Contabilità
Analitica, sollecita l’individuazione di uno specifico incarico di
posizione organizzativa da affidare a particolare figura con
dimostrate competenze trasversali di natura sanitaria, organizzativa
e gestionale.
La prevista Posizione Organizzativa, di particolare rilevanza
strategica e a prevalente carattere professionale, sarà chiamata ad
assicurare, conformemente alle indicazioni fornite dal direttore di
struttura, un qualificato e significativo supporto alle analisi sulle
diverse linee di attività della struttura complessa, in particolare alle
attività di monitoraggio delle attività produttive.
AREE DI RESPONSABILITA’

-

-

-

-

-

Monitoraggio delle attività produttive delle varie articolazioni
aziendali
Collaborazione nella rilevazione preventiva, concomitante e
consuntiva dei dati gestionali
Supporto alle attività di rilevazione e analisi dei dati di
contabilità analitica
Collaborazione nelle attività di identificazione degli scostamenti
obiettivi-risultati e di messa a punto degli interventi correttivi
Collaborazione nelle attività di pianificazione strategica e
progettazione in cui interviene la struttura complessa di
afferenza ed elaborazione dei relativi documenti
Supporto alla struttura di afferenza e alla Direzione Strategica
attraverso la produzione di report derivanti da contabilità analitica e
dall’estrazione ed elaborazione di dati dal datawerehouse
Gestione dei centri costo (attivazione/disattivazione) e dei centri di
responsabilità conformemente alle direttive ricevute
Supporto al processo di budgeting nelle sue diverse fasi di
realizzazione e secondo il modello adottato dall’Azienda

Supporto alla elaborazione e stesura dei documenti
programmatici e di organizzazione aziendale richiesti dalla
Direzione Strategica
Supporto nelle attività di analisi sistemica finalizzate alla
realizzazione e al monitoraggio di processi trasversali aziendali a
carattere innovativo

-

PRINCIPALI ATTIVITA’

Supporto nelle attività di produzione e alimentazione dei flussi
informativi della struttura di afferenza
Supporto per l’attuazione ed il monitoraggio degli obiettivi regionali
ed aziendali

-

Supporto tecnico e metodologico alle strutture impegnate nella
predisposizione e negoziazione dei budget

-

Assicura, per quanto di competenza, il monitoraggio delle
attività produttive delle varie articolazioni aziendali e fornisce
supporto alle attività di analisi dei dati di monitoraggio
Collabora attivamente alle attività di rilevazione preventiva,
concomitante e consuntiva dei dati gestionali
Fornisce un fattivo supporto alle attività di rilevazione dei dati di
contabilità analitica
Fornisce un attivo contributo alle attività di identificazione degli
scostamenti obiettivi-risultati e di messa a punto degli interventi
correttivi identificati
Fornisce un qualificato contributo alle attività di pianificazione
strategica e progettazione in cui interviene la struttura
complessa di afferenza ed elaborazione dei relativi documenti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Supporta la struttura di afferenza e la Direzione Strategica attraverso
la produzione di report derivanti da contabilità analitica e
dall’estrazione ed elaborazione di dati dal datawerehouse
Gestisce, su indicazione del direttore della struttura di afferenza, i
centri costo (attivazione/disattivazione) e dei centri di responsabilità
Supporta attivamente il direttore della struttura complessa di
afferenza nelle diverse fasi di realizzazione del processo di budgeting

Fornisce un fattiva collaborazione nelle attività di elaborazione e
stesura dei documenti programmatici e di organizzazione
aziendale richiesti dalla Direzione Strategica
Supporta il direttore della struttura di afferenza nelle attività di
analisi sistemica finalizzate alla realizzazione e al monitoraggio di
processi trasversali aziendali a carattere innovativo
Partecipa significativamente alle attività di produzione e
alimentazione dei flussi informativi della struttura di afferenza
Fornisce proprio contributo nell’attuazione e monitoraggio degli
obiettivi regionali ed aziendali

Fornisce un qualificato supporto tecnico e metodologico alle
strutture impegnate nella predisposizione e negoziazione dei
budget
Collabora con il direttore della struttura di riferimento nella
gestione del personale ad esso assegnato

LIVELLO DI NEGOZIAZIONE

Negozia attività/risorse con: il proprio Responsabile

RELAZIONI/INTERLOCUTORI

-

Più rilevanti (per tipologia e
frequenza) interni ed
esterni

Direzione strategica aziendale (frequenza elevata)
Direzioni dipartimenti clinici (frequenza media)
Direzioni dipartimenti territoriali (frequenza media)
Direzione Dipartimento Professioni (frequenza media)
Direzioni strutture complesse di area centrale (frequenza
elevata)
Direzioni mediche ospedaliere (frequenza media)
Direzioni Distretti (frequenza media)

ESPERIENZA RICHIESTA

Per poter adempiere al meglio al proprio mandato istituzionale e
svolgere con la massima efficacia le funzioni richieste, l’incaricato di
posizione organizzativa deve possedere ampie e dimostrate
conoscenze e competenze tecnico-professionali, in particolare in
area sanitaria, riconducibili alla funzione del controllo di gestione
nei suoi diversi aspetti e articolazioni funzionali, alla pianificazione
strategica, alla predisposizione di azioni e programmi di
miglioramento e innovazione.
Una profonda conoscenza dell’assetto aziendale, delle articolazioni
strutturali e funzionali dello stesso della filosofia gestionale e
strategica aziendale tracciata con il nuovo Piano Strategico e il
nuovo Atto di Autonomia Aziendale, si configurano come altrettanti
asset che l’incaricato deve saper agire nel dispiegarsi concreto
delle funzioni di competenza.
Considerata la natura dell’incarico, l’affidatario dello stesso deve
possedere, oltre ad elevate e dimostrate competenze tecnicoprofessionali, anche significative competenze trasversali, e quindi:
capacità di problem solving, capacità di strutturare positive
relazioni interpersonali ed istituzionali, competenze comunicative,
capacità di lavorare in gruppo e gestire i climi organizzativi
all’interno di piccoli gruppi di lavoro.
Competenze e conoscenze, dimostrabili anche attraverso specifici
percorsi formativi, in innovazione e gestione dei processi e dei
servizi sanitari sono da considerarsi dotazione utile per agire
efficacemente responsabilità e compiti istituzionali della funzione
della presente posizione organizzativa.

REQUISITI DI ACCESSO

-

ULTERIORI CONOSCENZE/

Capacità di interpretare gli ambiti di autonomia e tradurre

Rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato
Profilo professionale: Collaboratore Professionale Sanitario
Categoria D/Ds

COMPETENZE

proattivamente le aree di responsabilità attribuite, in specifiche
azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi e al pieno
adempimento della propria mission secondo una logica di
integrazione sistemica.

DURATA DELL’INCARICO

Triennale

DENOMINAZIONE
POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

SERVIZIO INFERMIERISTICO GESTIONE PERSONALE CASA DELLA
SALUTE DI ROCCA PRIORA

RUOLO

Sanitario

PROFILO PROFESSIONALE

Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere

POSIZIONAMENTO
ORGANIZZATIVO

Struttura superiore di riferimento: UOS Assistenza Infermieristica
Territoriale

MISSION

La ASL Roma 6 considera l’organizzazione del personale e
l’attivazione di innovativi ed appropriati modelli organizzativi
strategici per fornire ai cittadini un’assistenza infermieristica
appropriata e di qualità.
Pertanto è prioritario coniugare la valorizzazione delle specifiche
competenze professionali, la qualità tecnica, organizzativa e
relazionale delle attività e dei servizi assistenziali offerti, con
l’impiego ottimale delle risorse disponibili nel rispetto delle
norme etiche e deontologiche in un’ottica olistica di
umanizzazione e personalizzazione degli interventi nel pieno
rispetto dei diritti dei cittadini.
Il nuovo Atto di Organizzazione Aziendale, in coerenza con il DCA n.
U00256 del 6 agosto 2014 recante “Approvazione dell’atto di
indirizzo per l’adozione dell’atto di autonomia aziendale delle
Aziende Sanitarie della Regione Lazio”, ed il Funzionigramma
Aziendale, delibera n. 523 del 23 luglio 2015, istituiscono e
descrivono le funzioni/attività e le relazioni funzionali del
Dipartimento delle Professioni Sanitarie ‐deputato al governo della
linea assistenziale e concepibile nei termini di “struttura delle
professioni sanitarie a valenza aziendale, dotata di autonomia
gestionale e titolare di funzioni di indirizzo, direzione,
organizzazione e coordinamento del personale infermieristico,
ostetrico, tecnico‐sanitario, riabilitativo, di prevenzione e degli
operatori di supporto”.
Il Dipartimento delle Professioni, nel dispiegamento delle proprie
funzioni, coniuga la valorizzazione delle specifiche professionali, la
qualità tecnica, organizzativa e relazionale delle attività e dei servizi
assistenziali offerti, con l’impiego ottimale delle risorse disponibili
nel rispetto delle norme etiche e deontologiche.
Nel nuovo scenario organizzativo dell’area, assume importanza
strategica la gestione del personale nonché l’implementazione di
nuovi ed innovativi modelli assistenziali in grado di garantire

maggior
efficacia ed efficienza
all’azione
del
nursing,
umanizzazione, personalizzazione e globale presa in carico del
paziente/utente.
L’incaricato di Posizione Organizzativa, coerentemente con le
indicazioni ricevute dalla UOS di afferenza, assicura la corretta
applicazione delle direttive inerenti lo svolgimento delle attività, i
modelli di turnistica ed organizzativi del personale infermieristico e
di supporto assegnato, e ogni attività ed iniziativa finalizzata
all’erogazione di prestazioni assistenziali di comprovata efficacia,
efficienza e sicurezza.
AREE DI RESPONSABILITA’

Conformemente alle direttive impartite dalla struttura di
riferimento, e con modalità coordinate e integrate con i
coordinatori infermieristici coinvolti, assume responsabilità diretta
in ordine alla:
- Ottimizzazione, gestione ed impiego, delle risorse umane e
tecnologiche attribuite
- Garanzia della corretta erogazione delle attività assistenziali
nei diversi setting operativi
- Garanzia della sicurezza del paziente nell’erogazione delle
attività assistenziali
- Miglioramento continuo della qualità, impiegando i criteri di
efficienza e di efficacia, delle attività assistenziali
infermieristiche e delle attività di supporto condivise nel
dipartimento
- Collaborazione alla valutazione e verifica della qualità delle
prestazioni erogate utilizzando i sistemi valutativi condivisi nel
dipartimento
- Collaborazione e verifica sulla sicurezza ed il benessere degli
operatori assegnati
- Collaborazione alla realizzazione di sistemi integrati di gestione
dei dati e delle informazioni
- Proposta, collaborazione e contributo alla definizione ed
Implementazione di protocolli/procedure/percorsi specifici e
trasversali nell’ambito di competenza
- Collaborazione nella promozione di percorsi formativi rivolti a
migliorare le attività assistenziali di competenza
- Collaborazione e controllo dei Piani di Lavoro/Attività, della
documentazione infermieristica e dei Book distrettuali e di U.O.
in uso nelle strutture di competenza

PRINCIPALI ATTIVITA’

-

Verifica l’applicazione delle direttive inerenti lo svolgimento
delle attività e i modelli di turnistica del personale

-

-

-

-

-

-

-

infermieristico e di supporto assegnato alla Casa della Salute
Gestisce e coordina esigenze programmate ed improvvise,
avvalendosi di criteri di ottimizzazione ed appropriatezza, le
risorse infermieristiche e di supporto, secondo modalità
coordinate ed integrate con la UOS Assistenza Infermieristica
Distrettuale ed i coordinatori infermieristici coinvolti
Collabora e garantisce tutte le necessarie iniziative per il
raggiungimento degli obiettivi del dipartimento
Propone, secondo modalità coordinate ed integrate con UOS
Infermieristica Distrettuale, la Posizione Organizzativa
“Formazione e Aggiornamento Professionale” ed i coordinatori
infermieristici coinvolti, il fabbisogno formativo del personale
infermieristico e di supporto
Propone e collabora alla realizzazione/revisione, secondo
modalità coordinate ed integrate con la UOS Assistenza
Infermieristica Distrettuale e con gli eventuali professionisti
coinvolti, protocolli, procedure, linee guida e percorsi di valenza
di presidio distrettuale, dipartimentale, interdipartimentale,
ospedale/territorio
Facilita attività di audit interno
Raccoglie i dati di attività e contribuisce, per quanto di
competenza, all’implementazione dei flussi informativi
Collabora, per quanto di competenza, nel determinare
fabbisogni per gli acquisti che richiedono programmazione
annuale o pluriennale, o aventi natura di investimento, dei
dispositivi utilizzati per l’attività di assistenza infermieristica
Collabora nella determinazione, sulla base degli obiettivi
assegnati e secondo modalità coordinate ed integrate con la
UOS Assistenza Infermieristica Distrettuale ed i coordinatori
infermieristici coinvolti,
il budget di straordinario e le
prestazioni aggiuntive
Promuove tutte le misure che concorrono all’innalzamento del
livello di umanizzazione e personalizzazione delle cure e
contribuisce, per quanto di competenza, alla realizzazione del
progetto ospedale-territorio senza dolore
Propone, secondo modalità coordinate ed integrate con UOS
Assistenza Infermieristica Distrettuale ed i coordinatori
infermieristici, progetti di ricerca e sperimentazione di nuovi
modelli gestionali, organizzativi ed assistenziali finalizzati al
miglioramento dell'assistenza ed alla valorizzazione dello
specifico professionale, nonché all’ottimizzazione delle risorse

LIVELLO DI NEGOZIAZIONE
RELAZIONI/INTERLOCUTORI
Più rilevanti (per tipologia e
frequenza) interni ed
esterni

Negozia attività/risorse con: il proprio Responsabile
-

Direzione Distretto (frequenza elevata)
Coordinatori servizi Casa della Salute (frequenza elevata)
Direzione Dipartimento Territorio (frequenza media)
Servizi territoriali (frequenza media)
Servizio infermieristico Gestione personale Distretto(frequenza
media)
CICA (frequenza media)
Comitato Ospedale Territorio senza dolore (frequenza media)
Comitato etico (frequenza bassa)
Articolazioni dipartimento Professioni sanitarie(frequenza
elevata)
Direzione DSMDP (frequenza bassa)

ESPERIENZA RICHIESTA

Per poter adempiere al meglio al proprio mandato istituzionale e
svolgere con la massima efficacia le funzioni richieste da un
approccio sistemico, l’incaricato di posizione organizzativa deve
possedere ampie, dimostrate e comprovate competenze
infermieristiche nonché competenze tecniche necessarie a fornire
un qualificato contributo alla costruzione degli strumenti di
integrazione e coordinamento intra e inter-professionale
(percorsi/processi/procedure /protocolli assistenziali), anche a
carattere trasversale, multiprofessionale e multidisciplinare
nell’ambito dei setting assistenziali di competenza con particolare
riferimento all’assistenza territoriale anche in funzione e
connessione con gli emergenti bisogni assistenziali della
popolazione.
Considerata la natura dell’incarico, orientata alla strutturazione di
relazioni interpersonali ed istituzionali valorizzanti il principio di
integrazione interprofessionale e interdisciplinare, l’incaricato deve
possedere, oltre ad elevate e dimostrate competenze tecnicoprofessionali, anche significative competenze trasversali, e quindi:
capacità di problem solving, capacità di strutturare positive
relazioni interpersonali ed istituzionali, competenze comunicative,
capacità di lavorare in gruppo, capacità di gestire i climi
organizzativi interni e di promozione del benessere organizzativo.
L’adeguata conoscenza degli strumenti necessari alla rilevazione dei
bisogni assistenziali e alla valutazione degli esiti sensibili alle cure
infermieristiche completa il set di competenze richieste.

REQUISITI DI ACCESSO

-

Rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato
Profilo professionale: Collaboratore Professionale Sanitario

Infermiere Categoria D/Ds
ULTERIORI CONOSCENZE/
COMPETENZE

Capacità di interpretare gli ambiti di autonomia e tradurre
proattivamente le aree di responsabilità attribuite, in specifiche
azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi e al pieno
adempimento della propria mission secondo una logica di
integrazione sistemica.

DURATA DELL’INCARICO

Triennale

DENOMINAZIONE
POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

SERVIZIO INFERMIERISTICO GESTIONE PERSONALE PRESIDIO
ARICCIA

RUOLO

Sanitario

PROFILO PROFESSIONALE

Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere

POSIZIONAMENTO
ORGANIZZATIVO

Struttura superiore di riferimento: UOS Assistenza Infermieristica
Territoriale

MISSION

La ASL Roma 6 considera l’organizzazione del personale e
l’attivazione di innovativi ed appropriati modelli organizzativi
strategici per fornire ai cittadini un’assistenza infermieristica
appropriata e di qualità.
Pertanto è prioritario coniugare la valorizzazione delle specifiche
competenze professionali, la qualità tecnica, organizzativa e
relazionale delle attività e dei servizi assistenziali offerti, con
l’impiego ottimale delle risorse disponibili nel rispetto delle
norme etiche e deontologiche in un’ottica olistica di
umanizzazione e personalizzazione degli interventi nel pieno
rispetto dei diritti dei cittadini.
Il nuovo Atto di Organizzazione Aziendale, in coerenza con il DCA n.
U00256 del 6 agosto 2014 recante “Approvazione dell’atto di
indirizzo per l’adozione dell’atto di autonomia aziendale delle
Aziende Sanitarie della Regione Lazio”, ed il Funzionigramma
Aziendale, delibera n. 523 del 23 luglio 2015, istituiscono e
descrivono le funzioni/attività e le relazioni funzionali del
Dipartimento delle Professioni Sanitarie ‐deputato al governo della
linea assistenziale e concepibile nei termini di “struttura delle
professioni sanitarie a valenza aziendale, dotata di autonomia
gestionale e titolare di funzioni di indirizzo, direzione,
organizzazione e coordinamento del personale infermieristico,
ostetrico, tecnico‐sanitario, riabilitativo, di prevenzione e degli
operatori di supporto”.
Il Dipartimento delle Professioni, nel dispiegamento delle proprie
funzioni, coniuga la valorizzazione delle specifiche professionali, la
qualità tecnica, organizzativa e relazionale delle attività e dei servizi
assistenziali offerti, con l’impiego ottimale delle risorse disponibili
nel rispetto delle norme etiche e deontologiche.
Nel nuovo scenario organizzativo dell’area, assume importanza
strategica la gestione del personale nonché l’implementazione di
nuovi ed innovativi modelli assistenziali in grado di garantire

maggior
efficacia ed efficienza
all’azione
del
nursing,
umanizzazione, personalizzazione e globale presa in carico del
paziente/utente.
L’incaricato di Posizione Organizzativa, coerentemente con le
indicazioni ricevute dalla UOS di afferenza, assicura la corretta
applicazione delle direttive inerenti lo svolgimento delle attività, i
modelli di turnistica ed organizzativi del personale infermieristico e
di supporto assegnato, e ogni attività ed iniziativa finalizzata
all’erogazione di prestazioni assistenziali di comprovata efficacia,
efficienza e sicurezza.
AREE DI RESPONSABILITA’

Conformemente alle direttive impartite dalla struttura di
riferimento, e con modalità coordinate e integrate con i
coordinatori infermieristici coinvolti, assume responsabilità diretta
in ordine alla:
- Ottimizzazione, gestione ed impiego, delle risorse umane e
tecnologiche attribuite
- Garanzia della corretta erogazione delle attività assistenziali
nei diversi setting operativi
- Garanzia della sicurezza del paziente nell’erogazione delle
attività assistenziali
- Miglioramento continuo della qualità, impiegando i criteri di
efficienza e di efficacia, delle attività assistenziali
infermieristiche e delle attività di supporto condivise nel
dipartimento
- Collaborazione alla valutazione e verifica della qualità delle
prestazioni erogate utilizzando i sistemi valutativi condivisi nel
dipartimento
- Collaborazione e verifica sulla sicurezza ed il benessere degli
operatori assegnati
- Collaborazione alla realizzazione di sistemi integrati di gestione
dei dati e delle informazioni
- Proposta, collaborazione e contributo alla definizione ed
Implementazione di protocolli/procedure/percorsi specifici e
trasversali nell’ambito di competenza
- Collaborazione nella promozione di percorsi formativi rivolti a
migliorare le attività assistenziali di competenza
- Collaborazione e controllo dei Piani di Lavoro/Attività, della
documentazione infermieristica e dei Book distrettuali e di U.O.
in uso nelle strutture di competenza

PRINCIPALI ATTIVITA’

-

Verifica l’applicazione delle direttive inerenti lo svolgimento
delle attività e i modelli di turnistica del personale

-

-

-

-

-

-

-

infermieristico e di supporto assegnato alla struttura di
competenza
Gestisce e coordina esigenze programmate ed improvvise,
avvalendosi di criteri di ottimizzazione ed appropriatezza, le
risorse infermieristiche e di supporto, secondo modalità
coordinate ed integrate con la UOS Assistenza Infermieristica
Distrettuale ed i coordinatori infermieristici coinvolti
Collabora e garantisce tutte le necessarie iniziative per il
raggiungimento degli obiettivi del dipartimento
Propone, secondo modalità coordinate ed integrate con UOS
Infermieristica Distrettuale, la Posizione Organizzativa
“Formazione e Aggiornamento Professionale” ed i coordinatori
infermieristici coinvolti, il fabbisogno formativo del personale
infermieristico e di supporto
Propone e collabora alla realizzazione/revisione, secondo
modalità coordinate ed integrate con la UOS Assistenza
Infermieristica Distrettuale e con gli eventuali professionisti
coinvolti, protocolli, procedure, linee guida e percorsi di valenza
di presidio distrettuale, dipartimentale, interdipartimentale,
ospedale/territorio
Facilita attività di audit interno
Raccoglie i dati di attività e contribuisce, per quanto di
competenza, all’implementazione dei flussi informativi
Collabora, per quanto di competenza, nel determinare
fabbisogni per gli acquisti che richiedono programmazione
annuale o pluriennale, o aventi natura di investimento, dei
dispositivi utilizzati per l’attività di assistenza infermieristica
Collabora nella determinazione, sulla base degli obiettivi
assegnati e secondo modalità coordinate ed integrate con la
UOS Assistenza Infermieristica Distrettuale ed i coordinatori
infermieristici coinvolti,
il budget di straordinario e le
prestazioni aggiuntive
Promuove tutte le misure che concorrono all’innalzamento del
livello di umanizzazione e personalizzazione delle cure e
contribuisce, per quanto di competenza, alla realizzazione del
progetto ospedale-territorio senza dolore
Propone, secondo modalità coordinate ed integrate con UOS
Assistenza Infermieristica Distrettuale ed i coordinatori
infermieristici, progetti di ricerca e sperimentazione di nuovi
modelli gestionali, organizzativi ed assistenziali finalizzati al
miglioramento dell'assistenza ed alla valorizzazione dello
specifico professionale, nonché all’ottimizzazione delle risorse

LIVELLO DI NEGOZIAZIONE

Negozia attività/risorse con: il proprio Responsabile

RELAZIONI/INTERLOCUTORI

-

Più rilevanti (per tipologia e
frequenza) interni ed
esterni

-

Direzione Distretto (frequenza elevata)
Coordinatori unità operative e servizi distrettuali (frequenza
elevata)
Direzione Dipartimento del Territorio (frequenza elevata)
Servizi distrettuali (frequenza elevata)
Comitato Ospedale Territorio senza dolore (frequenza media)
Comitato etico (frequenza bassa)
Articolazioni dipartimento Professioni sanitarie(frequenza
elevata)
Direzione DSMDP (frequenza bassa)

ESPERIENZA RICHIESTA

Per poter adempiere al meglio al proprio mandato istituzionale e
svolgere con la massima efficacia le funzioni richieste da un
approccio sistemico, l’incaricato di posizione organizzativa deve
possedere ampie, dimostrate e comprovate competenze
infermieristiche nonché competenze tecniche necessarie a fornire
un qualificato contributo alla costruzione degli strumenti di
integrazione e coordinamento intra e inter-professionale (
percorsi/processi/procedure /protocolli assistenziali), anche a
carattere trasversale, multiprofessionale e multidisciplinare
nell’ambito dei setting assistenziali di competenza con particolare
riferimento all’assistenza territoriale anche in funzione degli
emergenti bisogni di salute della popolazione.
Considerata la natura dell’incarico, orientata alla strutturazione di
relazioni interpersonali ed istituzionali valorizzanti il principio di
integrazione interprofessionale e interdisciplinare, l’incaricato deve
possedere, oltre ad elevate e dimostrate competenze tecnicoprofessionali, anche significative competenze trasversali, e quindi:
capacità di problem solving, capacità di strutturare positive
relazioni interpersonali ed istituzionali, competenze comunicative,
capacità di lavorare in gruppo, capacità di gestire i climi
organizzativi interni e di promozione del benessere organizzativo.
L’adeguata conoscenza degli strumenti necessari alla rilevazione dei
bisogni assistenziali e alla valutazione degli esiti sensibili alle cure
infermieristiche completa il set di competenze richieste.

REQUISITI DI ACCESSO

-

ULTERIORI CONOSCENZE/
COMPETENZE

Capacità di interpretare gli ambiti di autonomia e tradurre
proattivamente le aree di responsabilità attribuite, in specifiche

Rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato
Profilo professionale: Collaboratore Professionale Sanitario
Infermiere Categoria D/Ds

azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi e al pieno
adempimento della propria mission secondo una logica di
integrazione sistemica.
DURATA DELL’INCARICO

Triennale

DENOMINAZIONE
POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

UMANIZZAZIONE DELLE CURE NEI PROCESSI ASSISTENZIALI.

RUOLO

Sanitario

PROFILO PROFESSIONALE

Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere

POSIZIONAMENTO
ORGANIZZATIVO

Struttura superiore di riferimento: UOC Professione Infermieristica

MISSION

Il nuovo Atto di Organizzazione Aziendale, in coerenza con il DCA n.
U00256 del 6 agosto 2014 recante “Approvazione dell’atto di
indirizzo per l’adozione dell’atto di autonomia aziendale delle
Aziende Sanitarie della Regione Lazio”, ed il Funzionigramma
Aziendale di cui alla deliberazione n. 523 del 23 luglio 2015,
istituiscono e descrivono le funzioni/attività e le relazioni funzionali
del Dipartimento delle Professioni Sanitarie, deputato al governo
della linea assistenziale e concepibile nei termini di “struttura delle
professioni sanitarie a valenza aziendale, dotata di autonomia
gestionale

e

titolare

di

funzioni

di

indirizzo,

direzione,

organizzazione e coordinamento del personale infermieristico,
ostetrico, tecnico‐sanitario, riabilitativo, di prevenzione e degli
operatori di supporto”.Il Dipartimento delle Professioni, nel
dispiegamento delle proprie funzioni, coniuga la valorizzazione e
l’integrazione delle specifiche professionali, la qualità tecnica,
organizzativa e relazionale delle attività e dei servizi assistenziali
offerti, con l’impiego ottimale delle risorse disponibili nel rispetto
delle

norme

etiche

e

deontologiche.Nel

nuovo

scenario

organizzativo dell’area assume importanza strategica il tema
dell’umanizzazione che viene considerato come una parte del più
generale tema della qualità dell’assistenza sanitaria ed è al centro
dell’attenzione delle politiche aziendali per la salute.In questo
scenario, la promozione della qualità e delle buone pratiche sono
fra gli elementi che contribuiscono al miglioramento continuo della
qualità sostenendo la centralità della persona, dei suoi diritti e

bisogni di salute ed in correlazione con gli adattamenti strutturali
contribuiscono alla umanizzazione delle cure. E’ necessario studiare
l’adozione e l’uso degli strumenti, dei metodi e delle tecniche per
progettare, valutare, migliorare la qualità delle cure con la
partecipazione dei cittadini. Garantire maggior efficacia ed
efficienza all’azione del nursing, anche attraverso specifici
processi/progetti formativi e/o di aggiornamento professionale, in
un’ottica di umanizzazione, personalizzazione e globale presa in
carico del paziente/utente.
AREE DI RESPONSABILITA’

PRINCIPALI ATTIVITA’

-

Promozione di processi assistenziali in relazione agli obiettivi
assegnati;

-

Studia e promuove indicatori di verifica e valutazione
dell’umanizzazione delle cure;

-

Collaborazione nella verifica del grado di attuazione e degli
outcome relativi ai processi assistenziali;

-

Promozione
del
miglioramento
dell’appropriatezza,
dell’efficienza e dell’efficacia delle attività assistenziali tramite
la collaborazione nell’attuazione di processi assistenziali mirati
alla umanizzazione delle cure;

-

Collaborazione nella valutazione della qualità delle prestazioni
degli infermieri e del personale di supporto;

-

Collaborazione, su indicazione della Dirigenza infermieristica,
alla realizzazione di sistema di gestione dei dati relativi alle
attività assistenziali;

-

Studio e promozione delle attività finalizzate a promuovere ed
assicurare l’umanizzazione delle cure assistenziali, nonché nella
individuazione degli elementi strutturali e degli elementi nella
comunicazione verbale e non verbale da implementare per
l’umanizzazione delle cure.

-

Promozione di processi assistenziali in relazione agli obiettivi
assegnati;

-

Studia e promuove indicatori di verifica e valutazione
dell’umanizzazione delle cure;

-

Collaborazione nella verifica del grado di attuazione e degli

outcome relativi ai processi assistenziali;
-

Promozione
del
miglioramento
dell’appropriatezza,
dell’efficienza e dell’efficacia delle attività assistenziali tramite
la collaborazione nell’attuazione di processi assistenziali mirati
alla umanizzazione delle cure;

-

Collaborazione nella valutazione della qualità delle prestazioni
degli infermieri e del personale di supporto;

-

Collaborazione, su indicazione della Dirigenza infermieristica,
alla realizzazione di sistema di gestione dei dati relativi alle
attività assistenziali;

-

Studio e promozione delle attività finalizzate a promuovere ed
assicurare l’umanizzazione delle cure assistenziali, nonché nella
individuazione degli elementi strutturali e degli elementi nella
comunicazione verbale e non verbale

-

Garantisce la realizzazione degli obiettivi assegnati. per
l’umanizzazione delle cure.

LIVELLO DI NEGOZIAZIONE

Negozia attività/risorse con: il proprio Responsabile

RELAZIONI/INTERLOCUTORI

-

Servizi Infermieristici ospedalieri e territoriali;

Più rilevanti (per tipologia e
frequenza) interni ed
esterni

-

Posizioni organizzative
processo;

-

Dipartimenti.

-

Comitato ospedale/territorio senza dolore;

-

Comitato Etico;

ESPERIENZA RICHIESTA

strategiche,

professionali

e

di

Per poter adempiere al meglio al proprio mandato istituzionale e
svolgere con la massima efficacia le funzioni richieste da un
approccio sistemico, l’incaricato di posizione organizzativa deve
possedere

ampie,

dimostrate

e

comprovate

competenze

infermieristiche nonché competenze tecniche necessarie a fornire
un qualificato contributo alla costruzione degli strumenti di
integrazione

e

coordinamento

intra

(percorsi/processi/procedure/protocolli
carattere

trasversale,

e

inter-professionale

assistenziali),

multiprofessionale

e

nell’ambito dei setting assistenziali di competenza.

anche

a

multidisciplinare

Considerata la natura dell’incarico deve:

REQUISITI DI ACCESSO

-

Saper lavorare in gruppo, anche in un’ottica multi professionale
e multidisciplinare;

-

Atteggiamento proattivo orientato alla innovazione ed allo
sviluppo del Nursing;

-

Buone capacità relazionali;

-

Conoscenza degli strumenti organizzativi e per la rilevazione
dei bisogni assistenziali, degli sviluppi culturali e professionali
del SSN;

-

Conoscenza
e
capacità
nel
costruire
processi/procedure/protocolli assistenziali, anche trasversali e
multiprofessionali e multidisciplinari, nei vari setting
assistenziali

-

Rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato

-

Profilo professionale: Collaboratore Professionale Sanitario
Infermiere Categoria D/Ds

ULTERIORI CONOSCENZE/
COMPETENZE

Capacità di interpretare gli ambiti di autonomia e tradurre
proattivamente le aree di responsabilità attribuite, in specifiche
azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi e al pieno
adempimento della propria mission secondo una logica di
integrazione sistemica.

DURATA DELL’INCARICO

Triennale

