Direzione Sanitaria

UOC Direzione Aziendale Professioni Socio Sanitarie (DAPSS)
Segreteria 031.585.9555/9556 - Fax 031.585.9873
segreteriadaps@asst-lariana.it

Declaratorie incarichi di Professionista Specialista

Elenco incarichi di professionista specialista:
1- Bed Manager area medica
2- Bed Manager area chirurgica
3- Case Manager – Referente DC1
4- Case Manager – Referente DC2
5- Case Manager – Referente DC3
6- Case Manager- Referente DM1
7- Case Manager – Referente DM2
8- Case Manager – Referente DM3
9- Case Manager - Referente DIALISI
10- Case Manager - Referente POLIAMBULATORIO
11- Professionista specialista ACCESSI VASCOLARI – PICC Team
12- Professionista specialista VULNOLOGICO
13- Professionista specialista STOMATERAPISTA
14- Professionista specialista Area Urgenza Emergenza OSA
15- Professionista specialista Area Urgenza Emergenza OCA
16- Professionista specialista Amministratore Sistema Radiologia
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Direzione Sanitaria

UOC Direzione Aziendale Professioni Socio Sanitarie (DAPSS)
Segreteria 031.585.9555/9556 - Fax 031.585.9873
segreteriadaps@asst-lariana.it

SCHEDA DI DECLATORIA DELL’INCARICO DI FUNZIONE PER IL PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO, DEI PROFILI DI COLLABORATORE
PROFESSIONALE, ASSISTENTE SOCIALE ED ASSISTENTE SOCIALE SENIOR

Collocazione nell’assetto
organizzativo – U.O.C. di afferenza

DAPSS

1. Bed Manager Area Medica

Denominazione dell’incarico di
funzione: incarico di organizzazione

Finalità che l’Azienda intende
perseguire tramite tale incarico in
relazione alle esigenze di
organizzazione e di servizio

Graduatorie incarico di funzione

(indicare il peso risultante dalla
compilazione della scheda di
graduazione)

Gestire il percorso del paziente in ospedale in collaborazione con il personale medico ed infermieristico al fine
di raggiungere il setting assistenziale adatto.
L’attribuzione dell’incarico professionale ha valenza strategica rispetto agli obiettivi aziendali.

25
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Valore economico dell’incarico –
indennità d’incarico

Euro 1.700

E’ un professionista con esperienza professionale nella categoria D afferente ai profili del ruolo sanitario di
Collaboratore Professionale Infermiere e dipende gerarchicamente dagli incarichi di funzione
Il requisito per il conferimento dell’incarico di “professionista specialista” è il possesso del Master di 1 livello di
cui all’art. 6 della Legge 43/06
Le attività in particolare sono:
Funzione, requisiti professionali
specifici, poteri ed attività proprie
dell’incarico







potenziare ed ottimizzare i flussi comunicativi interni e verso il territorio attraverso l’utilizzo di applicativi,
procedure e/o protocolli e percorsi clinico organizzativi aziendali;
facilitare i contatti tra i professionisti interni ed esterni all’U.O. nell’ottica di ottimizzare i flussi dei pazienti
durante il ricovero;
collaborare nella gestione delle situazioni di iperafflusso e sovraffollamento dei pazienti in pronto soccorso
favorendo i percorsi interni alle U.O.;
Collaborare nel percorso di trasferimento dei pazienti all’interno della struttura di ricovero o in altre strutture aziendali secondo le indicazioni cliniche ed i bisogni assistenziali presenti
favorire l’accettazione dei pazienti provenienti dalle aree di Osservazione Breve Intensiva / medicina
d’urgenza e Pronto Soccorso, comunicando tempestivamente la disponibilità di posti letto e le eventuali
dimissioni programmate .
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SCHEDA DI DECLATORIA DELL’INCARICO DI FUNZIONE PER IL PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO, DEI PROFILI DI COLLABORATORE
PROFESSIONALE, ASSISTENTE SOCIALE ED ASSISTENTE SOCIALE SENIOR
Collocazione nell’assetto
organizzativo – U.O.C. di afferenza

Responsabile Aziendale UOC Miglioramento Qualità e Risk Management

Denominazione dell’incarico di
funzione: incarico di organizzazione
Finalità che l’Azienda intende
perseguire tramite tale incarico in
relazione alle esigenze di
organizzazione e di servizio

2. Bed Manager Area Chirurgica
Gestire il percorso del paziente in ospedale in collaborazione con il personale medico ed infermieristico al fine di
raggiungere il setting assistenziale adatto.
L’attribuzione dell’incarico professionale ha valenza strategica rispetto agli obiettivi aziendali.

Graduatorie incarico di funzione

(indicare il peso risultante dalla
compilazione della scheda di
graduazione)
Valore economico dell’incarico –
indennità d’incarico

25

Euro 1.700
E’ un professionista con esperienza professionale nella categoria D afferente ai profili del ruolo sanitario di
Collaboratore Professionale Infermiere e dipende gerarchicamente dagli incarichi di funzione

Funzione, requisiti professionali
specifici, poteri ed attività proprie
dell’incarico

Il requisito per il conferimento dell’incarico di “professionista specialista” è il possesso del Master di 1 livello di
cui all’art. 6 della Legge 43/06
Le attività in particolare sono:
 potenziare ed ottimizzare i flussi comunicativi interni e verso il territorio attraverso l’utilizzo di applicativi,
procedure e/o protocolli e percorsi clinico organizzativi aziendali;
 facilitare i contatti tra i professionisti interni ed esterni all’U.O. nell’ottica di ottimizzare i flussi dei pazienti
durante il ricovero;
4





collaborare nella gestione delle situazioni di iperafflusso e sovraffollamento dei pazienti in pronto soccorso
favorendo i percorsi interni alle U.O.;
Collaborare nel percorso di trasferimento dei pazienti all’interno della struttura di ricovero o in altre strutture aziendali secondo le indicazioni cliniche ed i bisogni assistenziali presenti
favorire l’accettazione dei pazienti provenienti dalle aree di Osservazione Breve Intensiva / medicina
d’urgenza e Pronto Soccorso, comunicando tempestivamente la disponibilità di posti letto e le eventuali
dimissioni programmate .
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SCHEDA DI DECLATORIA DELL’INCARICO DI FUNZIONE PER IL PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO, DEI PROFILI DI COLLABORATORE
PROFESSIONALE, ASSISTENTE SOCIALE ED ASSISTENTE SOCIALE SENIOR
Collocazione nell’assetto
organizzativo – U.O.C.
di afferenza

DAPSS

Denominazione
dell’incarico di funzione:
incarico di
organizzazione
Finalità che l’Azienda
intende perseguire
tramite tale incarico in
relazione alle esigenze di
organizzazione e di
servizio

3. Case Manager – Referente Degenza Chirurgica 1

Sviluppare competenze per una presa in carico integrata, appropriata e sostenibile, di pazienti complessi, affetti da multimorbilità e ad elevato rischio di frammentazione delle cure e di accessi e ricoveri inappropriati. Coordinare e gestire interventi di assistenza integrata con altri professionisti, utilizzando modalità e strumenti tipici del case management.
Collaborare con il coordinatore infermieristico della UU.OO
L’attribuzione dell’incarico professionale ha valenza strategica rispetto agli obiettivi aziendali.

Graduatorie incarico di
funzione (indicare il peso

risultante dalla
compilazione della
scheda di graduazione)
Valore economico
dell’incarico – indennità
d’incarico
Funzione, requisiti
professionali specifici,
poteri ed attività proprie

25

Euro 1.700

E’ un professionista con esperienza professionale nella categoria D afferente ai profili del ruolo sanitario di Collaboratore
Professionale Infermiere e dipende gerarchicamente dall’incarico di funzione di coordinamento
Il requisito per il conferimento dell’incarico di “professionista specialista” è il possesso del Master di 1 livello di cui all’art. 6
6

dell’incarico

della Legge 43/06
Le attività in particolare sono:









garantire la corretta applicazioni del percorso diagnostico terapeutico assistenziale, facendo in modo che il paziente
sia sempre al centro del processo di assistenza e cura;
collaborare e attuare progetti per l’implementazione dello sviluppo scientifico in ambito assistenziale, tecnico, riabilitativo e sociale;
implementare le competenze per la pianificazione e gestione assistenziale di percorsi perioperatori di interventi con
chirurgie avanzate e a elevato impatto assistenziale (es.senologia, ortopedia), di problematiche assistenziali complesse (es. stomatoterapia, incontinenza), di attività endoscopiche e di strumentista nei diversi contesti chirurgici /
tecnologici (ad es. robotica);

garantire la presa in carico del paziente e della famiglia predisponendo un tipo di assistenza continuativa, garantita
anche nei passaggi tra un setting assistenziale e l’altro, sia in ambito ospedaliero che domiciliare-territoriale
Identificare e facilitare il percorso extra-ospedaliero adatto al singolo paziente prendendo contatti con la famiglia e
le eventuali strutture idonee (dimissione protetta)
collaborare e supportare il coordinatore infermieristico dell’UU.OO nelle attività di programmazione e pianificazione
sostituendolo in caso di assenze dal servizio
collaborare nella gestione dei magazzini in un’ ottica di ottimizzazione delle scorte e di monitoraggio degli articoli ad
alto costo.

7

SCHEDA DI DECLATORIA DELL’INCARICO DI FUNZIONE PER IL PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO, DEI PROFILI DI COLLABORATORE
PROFESSIONALE, ASSISTENTE SOCIALE ED ASSISTENTE SOCIALE SENIOR
Collocazione nell’assetto
organizzativo – U.O.C. di
afferenza

DAPSS

Denominazione
dell’incarico di funzione:
incarico di
organizzazione
Finalità che l’Azienda
intende perseguire
tramite tale incarico in
relazione alle esigenze di
organizzazione e di
servizio

4. Case Manager - Referente Degenza Chirurgica 2

Sviluppare competenze per una presa in carico integrata, appropriata e sostenibile, di pazienti complessi, affetti da multimorbilità e ad elevato rischio di frammentazione delle cure e di accessi e ricoveri inappropriati. Coordinare e gestire interventi di assistenza integrata con altri professionisti, utilizzando modalità e strumenti tipici del case management.
Collaborare con il coordinatore infermieristico della UU.OO
L’attribuzione dell’incarico professionale ha valenza strategica rispetto agli obiettivi aziendali.

Graduatorie incarico di
funzione (indicare il peso

risultante dalla
compilazione della
scheda di graduazione)
Valore economico
dell’incarico – indennità
d’incarico
Funzione, requisiti
professionali specifici,
poteri ed attività proprie

25

Euro 1.700

E’ un professionista con esperienza professionale nella categoria D afferente ai profili del ruolo sanitario di Collaboratore
Professionale Infermiere e dipende gerarchicamente dall’incarico di funzione di coordinamento
Il requisito per il conferimento dell’incarico di “professionista specialista” è il possesso del Master di 1 livello di cui all’art. 6
8

dell’incarico

della Legge 43/06
Le attività in particolare sono:









garantire la corretta applicazioni del percorso diagnostico terapeutico assistenziale, facendo in modo che il paziente
sia sempre al centro del processo di assistenza e cura;
collaborare e attuare progetti per l’implementazione dello sviluppo scientifico in ambito assistenziale, tecnico, riabilitativo e sociale;
implementare le competenze per la pianificazione e gestione assistenziale di percorsi perioperatori di interventi con
chirurgie avanzate e a elevato impatto assistenziale (es.senologia, ortopedia), di problematiche assistenziali complesse (es. stomatoterapia, incontinenza), di attività endoscopiche e di strumentista nei diversi contesti chirurgici /
tecnologici (ad es. robotica);
garantire la presa in carico del paziente e della famiglia predisponendo un tipo di assistenza continuativa, garantita
anche nei passaggi tra un setting assistenziale e l’altro, sia in ambito ospedaliero che domiciliare-territoriale
Identificare e facilitare il percorso extra-ospedaliero adatto al singolo paziente prendendo contatti con la famiglia e
le eventuali strutture idonee (dimissione protetta)
collaborare e supportare il coordinatore infermieristico dell’UU.OO nelle attività di programmazione e pianificazione
sostituendolo in caso di assenze dal servizio
collaborare nella gestione dei magazzini in un’ ottica di ottimizzazione delle scorte e di monitoraggio degli articoli ad
alto costo.
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SCHEDA DI DECLATORIA DELL’INCARICO DI FUNZIONE PER IL PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO, DEI PROFILI DI COLLABORATORE
PROFESSIONALE, ASSISTENTE SOCIALE ED ASSISTENTE SOCIALE SENIOR
Collocazione nell’assetto
organizzativo – U.O.C.
di afferenza

DAPSS

Denominazione
dell’incarico di funzione:
incarico di
organizzazione
Finalità che l’Azienda
intende perseguire
tramite tale incarico in
relazione alle esigenze di
organizzazione e di
servizio

5. Case Manager – Referente Degenza Chirurgica 3

Sviluppare competenze per una presa in carico integrata, appropriata e sostenibile, di pazienti complessi, affetti da multimorbilità e ad elevato rischio di frammentazione delle cure e di accessi e ricoveri inappropriati. Coordinare e gestire interventi di assistenza integrata con altri professionisti, utilizzando modalità e strumenti tipici del case management.
Collaborare con il coordinatore infermieristico della UU.OO
L’attribuzione dell’incarico professionale ha valenza strategica rispetto agli obiettivi aziendali.

Graduatorie incarico di
funzione (indicare il peso

risultante dalla
compilazione della
scheda di graduazione)

25

Valore economico
dell’incarico – indennità
d’incarico

Euro 1.700

Funzione, requisiti
professionali specifici,
poteri ed attività proprie

E’ un professionista con esperienza professionale nella categoria D afferente ai profili del ruolo sanitario di Collaboratore
Professionale Infermiere e dipende gerarchicamente dall’incarico di funzione di coordinamento
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dell’incarico
Il requisito per il conferimento dell’incarico di “professionista specialista” è il possesso del Master di 1 livello di cui all’art. 6
della Legge 43/06
Le attività in particolare sono:









garantire la corretta applicazioni del percorso diagnostico terapeutico assistenziale, facendo in modo che il paziente
sia sempre al centro del processo di assistenza e cura;
collaborare e attuare progetti per l’implementazione dello sviluppo scientifico in ambito assistenziale, tecnico, riabilitativo e sociale;
implementare le competenze avanzate per la pianificazione e gestione assistenziale di percorsi perioperatori di interventi con chirurgie avanzate e a elevato impatto assistenziale (es.senologia, ortopedia), di problematiche assistenziali complesse (es. stomatoterapia, incontinenza), di attività endoscopiche e di strumentista nei diversi contesti
chirurgici / tecnologici (ad es. robotica);
garantire la presa in carico del paziente e della famiglia predisponendo un tipo di assistenza continuativa, garantita
anche nei passaggi tra un setting assistenziale e l’altro, sia in ambito ospedaliero che domiciliare-territoriale
Identificare e facilitare il percorso extra-ospedaliero adatto al singolo paziente prendendo contatti con la famiglia e
le eventuali strutture idonee (dimissione protetta)
collaborare e supportare il coordinatore infermieristico dell’UU.OO nelle attività di programmazione e pianificazione
sostituendolo in caso di assenze dal servizio
collaborare nella gestione dei magazzini in un’ ottica di ottimizzazione delle scorte e di monitoraggio degli articoli ad
alto costo.
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SCHEDA DI DECLATORIA DELL’INCARICO DI FUNZIONE PER IL PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO, DEI PROFILI DI COLLABORATORE
PROFESSIONALE, ASSISTENTE SOCIALE ED ASSISTENTE SOCIALE SENIOR
Collocazione nell’assetto
organizzativo – U.O.C.
di afferenza

DAPSS

Denominazione
dell’incarico di funzione:
incarico di
organizzazione
Finalità che l’Azienda
intende perseguire
tramite tale incarico in
relazione alle esigenze di
organizzazione e di
servizio

6. Case Manager– Referente Degenza Medica 1

Sviluppare competenze per una presa in carico integrata, appropriata e sostenibile, di pazienti complessi, affetti da multimorbilità e ad elevato rischio di frammentazione delle cure e di accessi e ricoveri inappropriati. Coordinare e gestire interventi di assistenza integrata con altri professionisti, utilizzando modalità e strumenti tipici del case management.
Collaborare con il coordinatore infermieristico della UU.OO
L’attribuzione dell’incarico professionale ha valenza strategica rispetto agli obiettivi aziendali.

Graduatorie incarico di
funzione (indicare il peso

risultante dalla
compilazione della
scheda di graduazione)

25

Valore economico
dell’incarico – indennità
d’incarico

Euro 1.700

Funzione, requisiti
professionali specifici,
poteri ed attività proprie

E’ un professionista con esperienza professionale nella categoria D afferente ai profili del ruolo sanitario di Collaboratore
Professionale Infermiere e dipende gerarchicamente dall’incarico di funzione di coordinamento
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dell’incarico
Il requisito per il conferimento dell’incarico di “professionista specialista” è il possesso del Master di 1 livello di cui all’art. 6
della Legge 43/06
Le attività in particolare sono:









garantire la corretta applicazioni del percorso diagnostico terapeutico assistenziale, facendo in modo che il paziente
sia sempre al centro del processo di assistenza e cura;
collaborare e attuare progetti per l’implementazione dello sviluppo scientifico in ambito assistenziale, tecnico, riabilitativo e sociale;
implementare le competenze avanzate per la pianificazione e gestione dei percorsi assistenziali di media ed elevata complessità nelle fasi acute, nelle situazioni di cronicità e nei passaggi tra i diversi contesti di cura.
garantire la presa in carico del paziente e della famiglia predisponendo un tipo di assistenza continuativa, garantita
anche nei passaggi tra un setting assistenziale e l’altro, sia in ambito ospedaliero che domiciliare-territoriale
Identificare e facilitare il percorso extra-ospedaliero adatto al singolo paziente prendendo contatti con la famiglia e
le eventuali strutture idonee (dimissione protetta)
collaborare e supportare il coordinatore infermieristico dell’UU.OO nelle attività di programmazione e pianificazione
sostituendolo in caso di assenze dal servizio
favorire lo sviluppo e l’implementazione di tecniche/protocolli atti a ridurre le complicanze legate all’ospedalizzazione
collaborare nella gestione dei magazzini in un’ ottica di ottimizzazione delle scorte e di monitoraggio degli articoli ad
alto costo.
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SCHEDA DI DECLATORIA DELL’INCARICO DI FUNZIONE PER IL PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO, DEI PROFILI DI COLLABORATORE
PROFESSIONALE, ASSISTENTE SOCIALE ED ASSISTENTE SOCIALE SENIOR
Collocazione nell’assetto
organizzativo – U.O.C.
di afferenza

DAPSS

Denominazione
dell’incarico di funzione:
incarico di
organizzazione
Finalità che l’Azienda
intende perseguire
tramite tale incarico in
relazione alle esigenze di
organizzazione e di
servizio

7. Case Manager - Referente Degenza Medica 2

Sviluppare competenze per una presa in carico integrata, appropriata e sostenibile, di pazienti complessi, affetti da multimorbilità e ad elevato rischio di frammentazione delle cure e di accessi e ricoveri inappropriati. Coordinare e gestire interventi di assistenza integrata con altri professionisti, utilizzando modalità e strumenti tipici del case management.
Collaborare con il coordinatore infermieristico della UU.OO
L’attribuzione dell’incarico professionale ha valenza strategica rispetto agli obiettivi aziendali.

Graduatorie incarico di
funzione (indicare il peso

risultante dalla
compilazione della
scheda di graduazione)

25

Valore economico
dell’incarico – indennità
d’incarico

Euro 1.700

Funzione, requisiti
professionali specifici,
poteri ed attività proprie

E’ un professionista con esperienza professionale nella categoria D afferente ai profili del ruolo sanitario di Collaboratore
Professionale Infermiere e dipende gerarchicamente dall’incarico di funzione di coordinamento
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dell’incarico
Il requisito per il conferimento dell’incarico di “professionista specialista” è il possesso del Master di 1 livello di cui all’art. 6
della Legge 43/06
Le attività in particolare sono:









garantire la corretta applicazioni del percorso diagnostico terapeutico assistenziale, facendo in modo che il paziente
sia sempre al centro del processo di assistenza e cura;
collaborare e attuare progetti per l’implementazione dello sviluppo scientifico in ambito assistenziale, tecnico, riabilitativo e sociale;
implementare le competenze avanzate per la pianificazione e gestione dei percorsi assistenziali di media ed elevata complessità nelle fasi acute, nelle situazioni di cronicità e nei passaggi tra i diversi contesti di cura.
garantire la presa in carico del paziente e della famiglia predisponendo un tipo di assistenza continuativa, garantita
anche nei passaggi tra un setting assistenziale e l’altro, sia in ambito ospedaliero che domiciliare-territoriale
Identificare e facilitare il percorso extra-ospedaliero adatto al singolo paziente prendendo contatti con la famiglia e
le eventuali strutture idonee (dimissione protetta)
collaborare e supportare il coordinatore infermieristico dell’UU.OO nelle attività di programmazione e pianificazione
sostituendolo in caso di assenze dal servizio
favorire lo sviluppo e l’implementazione di tecniche/protocolli atti a ridurre le complicanze legate all’ospedalizzazione
collaborare nella gestione dei magazzini in un’ ottica di ottimizzazione delle scorte e di monitoraggio degli articoli ad
alto costo.
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SCHEDA DI DECLATORIA DELL’INCARICO DI FUNZIONE PER IL PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO, DEI PROFILI DI COLLABORATORE
PROFESSIONALE, ASSISTENTE SOCIALE ED ASSISTENTE SOCIALE SENIOR
Collocazione nell’assetto
organizzativo – U.O.C.
di afferenza

DAPSS

Denominazione
dell’incarico di funzione:
incarico di
organizzazione
Finalità che l’Azienda
intende perseguire
tramite tale incarico in
relazione alle esigenze di
organizzazione e di
servizio

8. Case Manager – Referente Degenza Medica 3

Sviluppare competenze per una presa in carico integrata, appropriata e sostenibile, di pazienti complessi, affetti da multimorbilità e ad elevato rischio di frammentazione delle cure e di accessi e ricoveri inappropriati. Coordinare e gestire interventi di assistenza integrata con altri professionisti, utilizzando modalità e strumenti tipici del case management.
Collaborare con il coordinatore infermieristico della UU.OO
L’attribuzione dell’incarico professionale ha valenza strategica rispetto agli obiettivi aziendali.

Graduatorie incarico di
funzione (indicare il peso

risultante dalla
compilazione della
scheda di graduazione)

25

Valore economico
dell’incarico – indennità
d’incarico

Euro 1.700

Funzione, requisiti
professionali specifici,
poteri ed attività proprie

E’ un professionista con esperienza professionale nella categoria D afferente ai profili del ruolo sanitario di Collaboratore
Professionale Infermiere e dipende gerarchicamente dall’incarico di funzione di coordinamento
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dell’incarico
Il requisito per il conferimento dell’incarico di “professionista specialista” è il possesso del Master di 1 livello di cui all’art. 6
della Legge 43/06
Le attività in particolare sono:









garantire la corretta applicazioni del percorso diagnostico terapeutico assistenziale, facendo in modo che il paziente
sia sempre al centro del processo di assistenza e cura;
collaborare e attuare progetti per l’implementazione dello sviluppo scientifico in ambito assistenziale, tecnico, riabilitativo e sociale;
implementare le competenze avanzate per la pianificazione e gestione dei percorsi assistenziali di media ed elevata complessità nelle fasi acute, nelle situazioni di cronicità e nei passaggi tra i diversi contesti di cura.
garantire la presa in carico del paziente e della famiglia predisponendo un tipo di assistenza continuativa, garantita
anche nei passaggi tra un setting assistenziale e l’altro, sia in ambito ospedaliero che domiciliare-territoriale
Identificare e facilitare il percorso extra-ospedaliero adatto al singolo paziente prendendo contatti con la famiglia e
le eventuali strutture idonee (dimissione protetta)
collaborare e supportare il coordinatore infermieristico dell’UU.OO nelle attività di programmazione e pianificazione
sostituendolo in caso di assenze dal servizio
favorire lo sviluppo e l’implementazione di tecniche/protocolli atti a ridurre le complicanze legate all’ospedalizzazione
collaborare nella gestione dei magazzini in un’ ottica di ottimizzazione delle scorte e di monitoraggio degli articoli ad
alto costo.
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SCHEDA DI DECLATORIA DELL’INCARICO DI FUNZIONE PER IL PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO, DEI PROFILI DI COLLABORATORE
PROFESSIONALE, ASSISTENTE SOCIALE ED ASSISTENTE SOCIALE SENIOR
Collocazione nell’assetto
organizzativo – U.O.C.
di afferenza

DAPSS

Denominazione
dell’incarico di funzione:
incarico di
organizzazione
Finalità che l’Azienda
intende perseguire
tramite tale incarico in
relazione alle esigenze di
organizzazione e di
servizio

9 - Case Manager – Referente DIALISI

Sviluppare competenze per una presa in carico integrata, appropriata e sostenibile, di pazienti complessi, affetti da multimorbilità e ad elevato rischio di frammentazione delle cure e di accessi e ricoveri inappropriati. Coordinare e gestire interventi di assistenza integrata con altri professionisti, utilizzando modalità e strumenti tipici del case management.
Collaborare con il coordinatore infermieristico della UU.OO
L’attribuzione dell’incarico professionale ha valenza strategica rispetto agli obiettivi aziendali.

Graduatorie incarico di
funzione (indicare il peso

risultante dalla
compilazione della
scheda di graduazione)

25

Valore economico
dell’incarico – indennità
d’incarico

Euro 1.700

Funzione, requisiti
professionali specifici,
poteri ed attività proprie

E’ un professionista con esperienza professionale nella categoria D afferente ai profili del ruolo sanitario di Collaboratore
Professionale Infermiere e dipende gerarchicamente dall’incarico di funzione di coordinamento
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dell’incarico
Il requisito per il conferimento dell’incarico di “professionista specialista” è il possesso del Master di 1 livello di cui all’art. 6
della Legge 43/06
Le attività in particolare sono:










garantire la corretta applicazioni del percorso diagnostico terapeutico assistenziale, facendo in modo che il paziente
sia sempre al centro del processo di assistenza e cura;
implementare le competenze avanzate per la pianificazione e gestione dei percorsi assistenziali di media ed elevata complessità nelle fasi acute, nelle situazioni di cronicità e nei passaggi tra i diversi contesti di cura
gestire il percorso del paziente dalla dimissione dal reparto di Nefrologia all’ingresso del percorso Dialitico
garantire la presa in carico del paziente e della famiglia predisponendo un tipo di assistenza continuativa, garantita
anche nei passaggi tra un setting assistenziale e l’altro, sia in ambito ospedaliero che domiciliare-territoriale
gestire gli aspetti assistenziali specifici inerenti al percorso di trapianto di rene
coadiuvare l’ organizzazione e la gestione dei posti letto e dei turni dialisi dei pazienti al variare delle condizioni
cliniche degli stessi
collaborare e supportare il coordinatore infermieristico dell’UU.OO nelle attività di programmazione e pianificazione
sostituendolo in caso di assenze dal servizio
collaborare nella gestione dei magazzini in un’ ottica di ottimizzazione delle scorte e di monitoraggio degli articoli ad
alto costo.
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SCHEDA DI DECLATORIA DELL’INCARICO DI FUNZIONE PER IL PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO, DEI PROFILI DI COLLABORATORE
PROFESSIONALE, ASSISTENTE SOCIALE ED ASSISTENTE SOCIALE SENIOR
Collocazione nell’assetto
organizzativo – U.O.C.
di afferenza

DAPSS

Denominazione
dell’incarico di funzione:
incarico di
organizzazione

10. Case Manager - Referente POLIAMBULATORIO

Finalità che l’Azienda
intende perseguire
tramite tale incarico in
relazione alle esigenze di
organizzazione e di
servizio

Sviluppare competenze per una presa in carico integrata, appropriata e sostenibile, di pazienti complessi, affetti da multimorbilità e ad elevato rischio di frammentazione delle cure e di accessi e ricoveri inappropriati. Coordinare e gestire interventi di assistenza integrata con altri professionisti, utilizzando modalità e strumenti tipici del case management.
Collaborare con il coordinatore infermieristico della UU.OO
L’attribuzione dell’incarico professionale ha valenza strategica rispetto agli obiettivi aziendali.

Graduatorie incarico di
funzione (indicare il peso

risultante dalla
compilazione della
scheda di graduazione)

25

Valore economico
dell’incarico – indennità
d’incarico

Euro 1.700

Funzione, requisiti
professionali specifici,
poteri ed attività proprie

E’ un professionista con esperienza professionale nella categoria D afferente ai profili del ruolo sanitario di Collaboratore
Professionale Infermiere e dipende gerarchicamente dall’incarico di funzione di coordinamento

20

dell’incarico
Il requisito per il conferimento dell’incarico di “professionista specialista” è il possesso del Master di 1 livello di cui all’art. 6
della Legge 43/06
Le attività in particolare sono:








garantire la corretta applicazioni del percorso diagnostico terapeutico assistenziale ambulatoriale, facendo in modo
che il paziente sia sempre al centro del processo di assistenza e cura;
pianificare e gestire i percorsi assistenziali ambulatoriali di media ed elevata complessità nelle fasi acute e nelle
situazioni di cronicità;
collaborare nell’organizzazione e nella gestione degli spazi ambulatoriali in relazione alle attività pianificate e alle
condizioni dei pazienti;
collaborare e supportare il coordinatore infermieristico dell’UU.OO nelle attività di programmazione e pianificazione
sostituendolo in caso di assenze dal servizio
collaborare nella raccolta dati in un’ ottica di miglioramento e ottimizzazione degli spazi e delle risorse
favorire il percorso di implementazione di nuove metodiche o dell’ utilizzo di nuove tecnologie
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SCHEDA DI DECLATORIA DELL’INCARICO DI FUNZIONE PER IL PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO, DEI PROFILI DI COLLABORATORE
PROFESSIONALE, ASSISTENTE SOCIALE ED ASSISTENTE SOCIALE SENIOR
Collocazione nell’assetto
organizzativo – U.O.C.
di afferenza

DAPSS

Denominazione
dell’incarico di funzione:
incarico di
organizzazione

11. Professionista specialista ACCESSI VASCOLARI – PICC Team

Finalità che l’Azienda
intende perseguire
tramite tale incarico in
relazione alle esigenze di
organizzazione e di
servizio

Sviluppare competenze per una presa in carico integrata, appropriata e sostenibile, di pazienti complessi, affetti da multimorbilità e ad elevato rischio di frammentazione delle cure e di accessi e ricoveri inappropriati. Coordinare e gestire interventi di assistenza integrata con altri professionisti, utilizzando modalità e strumenti tipici del case management.
L’attribuzione dell’incarico professionale ha valenza strategica rispetto agli obiettivi aziendali.

Graduatorie incarico di
funzione (indicare il peso

risultante dalla
compilazione della
scheda di graduazione)

25

Valore economico
dell’incarico – indennità
d’incarico

Euro 1.700

Funzione, requisiti
professionali specifici,
poteri ed attività proprie

E’ un professionista con esperienza professionale nella categoria D afferente ai profili del ruolo sanitario di Collaboratore
Professionale Infermiere e dipende gerarchicamente dall’incarico di funzione di coordinamento

22

dell’incarico
Il requisito per il conferimento dell’incarico di “professionista specialista” è il possesso del Master di 1 livello di cui all’art. 6
della Legge 43/06
Le attività in particolare sono:











Attuare in maniera completa e sistematica, a livello di tutta l’azienda, un programma di scelta ragionata del presidio
(proactive vascular planning), anche tramite la collaborazione con la farmacia ospedaliera nella guida all’acquisto di
quei presidii con miglior margine di costo efficacia
collaborare nella gestione delle complicanze meccaniche (in autonomia o in collaborazione con la componente medica) insorte dopo l’impianto del dispositivo
Valutare eventuali complicanze trombotiche (in autonomia o in collaborazione con la componente medica) e collaborare nella gestione delle stesse
Valutare eventuali complicanze infettive (in autonomia o in collaborazione con la componente medica oppure con la
Unità di Consulenza Infettivologica Integrata)
Favorire l’adozione di una tecnica di impianto e di gestione standardizzata e condivisa, eseguita da personale con
esperienza e training specifici
Attuare di un servizio continuativo di ‘counselling’ per la gestione routinaria degli accessi venosi (tramite la formulazione e attuazione di ‘bundles’ o di protocolli operativi adeguati) e per la prevenzione di eventuali complicanze
infettive o trombotiche o meccaniche
Gestire il percorso di mantenimento delle competenze del personale afferente al servizio di PICC Team
Gestire il percorso di certificazione di infermiere impiantatore
Promuovere presso il CADM aziendale le proposte innovative relativamente all’introduzione de nuovi prodotti, protocolli e/o attrezzature supportando le richieste con relazioni di efficacia o indicatori di risultato
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SCHEDA DI DECLATORIA DELL’INCARICO DI FUNZIONE PER IL PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO, DEI PROFILI DI COLLABORATORE
PROFESSIONALE, ASSISTENTE SOCIALE ED ASSISTENTE SOCIALE SENIOR
Collocazione nell’assetto
organizzativo – U.O.C.
di afferenza

DAPSS

Denominazione
dell’incarico di funzione:
incarico di
organizzazione

12. Professionista specialista VULNOLOGICO

Finalità che l’Azienda
intende perseguire
tramite tale incarico in
relazione alle esigenze di
organizzazione e di
servizio

Sviluppare competenze per una presa in carico integrata, appropriata e sostenibile, di pazienti complessi, affetti da multimorbilità e ad elevato rischio di frammentazione delle cure e di accessi e ricoveri inappropriati. Coordinare e gestire interventi di assistenza integrata con altri professionisti, utilizzando modalità e strumenti tipici del case management.
L’attribuzione dell’incarico professionale ha valenza strategica rispetto agli obiettivi aziendali.

Graduatorie incarico di
funzione (indicare il peso

risultante dalla
compilazione della
scheda di graduazione)

25

Valore economico
dell’incarico – indennità
d’incarico

Euro 1.700

Funzione, requisiti
professionali specifici,
poteri ed attività proprie

E’ un professionista con esperienza professionale nella categoria D afferente ai profili del ruolo sanitario di Collaboratore
Professionale Infermiere e dipende gerarchicamente dall’incarico di funzione di coordinamento
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dell’incarico
Il requisito per il conferimento dell’incarico di “professionista specialista” è il possesso del Master di 1 livello di cui all’art. 6
della Legge 43/06
Le attività in particolare sono:
 Formare il personale infermieristico ed OSS rispetto alle competenze vulnologiche con particolare riguardo alla
creazione di figure di riferimento interne alle U.O.
 Promuovere le indagini di prevalenza/ incidenza rispetto alle lesioni da pressione in modo da orientare gli obiettivi
di miglioramento
 Gestire l’armadio vulnologico con particolare attenzione alle richieste / contabilizzazione/ inventario dei dispositivi
e del materiale ad alto costo
 Effettuare le consulenze vulnologiche collaborando nella gestione delle lesioni con le restanti figure professionali
presenti nell’U.O. / Servizio
 Aggiornare/ Manutenere il sito vulnologico aziendale
 Promuovere presso il CADM aziendale le proposte innovative relativamente all’introduzione de nuovi prodotti, protocolli e/o attrezzature supportando le richieste con relazioni di efficacia o indicatori di risultato
 Partecipare alle gare per l’acquisizione di dispositivi/presidi che riducano l’insorgenza di lesioni o ne facilitino la
guarigione
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SCHEDA DI DECLATORIA DELL’INCARICO DI FUNZIONE PER IL PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO, DEI PROFILI DI COLLABORATORE
PROFESSIONALE, ASSISTENTE SOCIALE ED ASSISTENTE SOCIALE SENIOR
Collocazione nell’assetto
organizzativo – U.O.C.
di afferenza

DAPSS

Denominazione
dell’incarico di funzione:
incarico di
organizzazione
Finalità che l’Azienda
intende perseguire
tramite tale incarico in
relazione alle esigenze di
organizzazione e di
servizio

13. Professionista specialista STOMATERAPISTA

Sviluppare competenze per una presa in carico integrata, appropriata e sostenibile, di pazienti complessi, affetti da multimorbilità e ad elevato rischio di frammentazione delle cure e di accessi e ricoveri inappropriati. Coordinare e gestire interventi di assistenza integrata con altri professionisti, utilizzando modalità e strumenti tipici del case management.
L’attribuzione dell’incarico professionale ha valenza strategica rispetto agli obiettivi aziendali.

Graduatorie incarico di
funzione (indicare il peso

risultante dalla
compilazione della
scheda di graduazione)

25

Valore economico
dell’incarico – indennità
d’incarico

Euro 1.700

Funzione, requisiti
professionali specifici,
poteri ed attività proprie

E’ un professionista con esperienza professionale nella categoria D afferente ai profili del ruolo sanitario di Collaboratore
Professionale Infermiere e dipende gerarchicamente dall’incarico di funzione di coordinamento
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dell’incarico
Il requisito per il conferimento dell’incarico di “professionista specialista” è il possesso del Master di 1 livello di cui all’art. 6
della Legge 43/06
Le attività in particolare sono:






Partecipare alla valutazione pre-operatoria del paziente mediante: valutazione globale del paziente/famiglia,
counselling preparatorio all’intervento, formulazione del piano di assistenza
Collaborare nel percorso assistenziale post operatorio mediante: valutazione della stomia nell'immediato post-operatorio e della condizione cutanea peristomale ad ogni cambio del presidio.
Educare il paziente o il care giver nella gestione della stomia (stoma care) e dei problemi più frequenti legati alla
gestione del dispositivo.
Collaborare nella pianificazione della dimissione ospedaliera favorendo la richiesta di dispositivi idonei.
Favorire una costante azione informativa su quanto deve essere realizzato per il trattamento e la risoluzione dei
problemi di salute del paziente al suo rientro in famiglia con particolare riguardo a:
la scelta e la valutazione dell’appropriatezza dei dispositivi di raccolta, la prevenzione e la gestione delle complicanze
stomali, la riabilitazione della funzione intestinale, la collaborazione con il medico specialista nelle attività diagnostiche in coloproctologia e la riabilitazione del pavimento pelvico.
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SCHEDA DI DECLATORIA DELL’INCARICO DI FUNZIONE PER IL PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO, DEI PROFILI DI COLLABORATORE
PROFESSIONALE, ASSISTENTE SOCIALE ED ASSISTENTE SOCIALE SENIOR
Collocazione nell’assetto
organizzativo – U.O.C.
di afferenza

DAPSS

Denominazione
dell’incarico di funzione:
incarico di
organizzazione

14. Professionista specialista Area Urgenza Emergenza OSA

Finalità che l’Azienda
intende perseguire
tramite tale incarico in
relazione alle esigenze di
organizzazione e di
servizio

Sviluppare competenze per una presa in carico integrata, appropriata e sostenibile, di pazienti complessi, affetti da multimorbilità e ad elevato rischio di frammentazione delle cure e di accessi e ricoveri inappropriati. Coordinare e gestire interventi di assistenza integrata con altri professionisti, utilizzando modalità e strumenti tipici dell’area urgenza emergenza.
Collaborare con il coordinatore infermieristico della UU.OO
L’attribuzione dell’incarico professionale ha valenza strategica rispetto agli obiettivi aziendali.

Graduatorie incarico di
funzione (indicare il peso

risultante dalla
compilazione della
scheda di graduazione)

25

Valore economico
dell’incarico – indennità
d’incarico

Euro 1.700

Funzione, requisiti
professionali specifici,
poteri ed attività proprie

E’ un professionista con esperienza professionale nella categoria D afferente ai profili del ruolo sanitario di Collaboratore
Professionale Infermiere e dipende gerarchicamente dall’incarico di funzione di coordinamento
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dell’incarico
Il requisito per il conferimento dell’incarico di “professionista specialista” è il possesso del Master di 1 livello di cui all’art. 6
della Legge 43/06
Le attività in particolare sono:








garantire la corretta applicazioni del percorso diagnostico terapeutico assistenziale, facendo in modo che il paziente
sia sempre al centro del processo di assistenza e cura;
Attuare strategie di assistenza infermieristica specialistica per gestire situazioni di criticità ed instabilità vitale, attuare forme avanzate di monitoraggio per rilevare tempestivamente segni di deterioramento delle condizioni dei
pazienti.
Garantire e supportare la formazione per l’utilizzo di apparecchiature e tecnologie complesse.
Gestire e coordinare interventi di assistenza intensiva, di emergenza e di maxiemergenza nei diversi setting ospedalieri.
collaborare e supportare il coordinatore infermieristico dell’UU.OO nelle attività di programmazione e pianificazione
sostituendolo in caso di assenze dal servizio
Collaborare nella gestione delle apparecchiature elettromedicali con particolare riferimento alla gestione delle manutenzioni e dei guasti
collaborare nella gestione dei magazzini in un’ ottica di ottimizzazione delle scorte e di monitoraggio degli articoli ad
alto costo.
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SCHEDA DI DECLATORIA DELL’INCARICO DI FUNZIONE PER IL PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO, DEI PROFILI DI COLLABORATORE
PROFESSIONALE, ASSISTENTE SOCIALE ED ASSISTENTE SOCIALE SENIOR
Collocazione nell’assetto
organizzativo – U.O.C.
di afferenza

DAPSS

Denominazione
dell’incarico di funzione:
incarico di
organizzazione

15. Professionista specialista Area Urgenza Emergenza OCA

Finalità che l’Azienda
intende perseguire
tramite tale incarico in
relazione alle esigenze di
organizzazione e di
servizio

Sviluppare competenze per una presa in carico integrata, appropriata e sostenibile, di pazienti complessi, affetti da multimorbilità e ad elevato rischio di frammentazione delle cure e di accessi e ricoveri inappropriati. Coordinare e gestire interventi di assistenza integrata con altri professionisti, utilizzando modalità e strumenti tipici dell’area urgenza emergenza.
Collaborare con il coordinatore infermieristico della UU.OO
L’attribuzione dell’incarico professionale ha valenza strategica rispetto agli obiettivi aziendali.

Graduatorie incarico di
funzione (indicare il peso

risultante dalla
compilazione della
scheda di graduazione)
Valore economico
dell’incarico – indennità
d’incarico
Funzione, requisiti
professionali specifici,
poteri ed attività proprie

25

Euro 1.700

E’ un professionista con esperienza professionale nella categoria D afferente ai profili del ruolo sanitario di Collaboratore
Professionale Infermiere e dipende gerarchicamente dall’incarico di funzione di coordinamento
Il requisito per il conferimento dell’incarico di “professionista specialista” è il possesso del Master di 1 livello di cui all’art. 6
30

dell’incarico

della Legge 43/06
Le attività in particolare sono:
 garantire la corretta applicazioni del percorso diagnostico terapeutico assistenziale ambulatoriale, facendo in modo
che il paziente sia sempre al centro del processo di assistenza e cura;
 Attuare strategie di assistenza infermieristica specialistica per gestire situazioni di criticità ed instabilità vitale, attuare forme avanzate di monitoraggio per rilevare tempestivamente segni di deterioramento delle condizioni dei
pazienti.
 Garantire e supportare la formazione per l’utilizzo di apparecchiature e tecnologie complesse.
 Gestire e coordinare interventi di assistenza intensiva, di emergenza e di maxiemergenza nei diversi setting ospedalieri.
 collaborare e supportare il coordinatore infermieristico dell’UU.OO nelle attività di programmazione e pianificazione
sostituendolo in caso di assenze dal servizio
 Collaborare nella gestione delle apparecchiature elettromedicali con particolare riferimento alla gestione delle manutenzioni e dei guasti
 collaborare nella gestione dei magazzini in un’ ottica di ottimizzazione delle scorte e di monitoraggio degli articoli ad
alto costo.
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SCHEDA DI DECLATORIA DELL’INCARICO DI FUNZIONE PER IL PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO, DEI PROFILI DI COLLABORATORE
PROFESSIONALE, ASSISTENTE SOCIALE ED ASSISTENTE SOCIALE SENIOR
Collocazione nell’assetto
organizzativo – U.O.C.
di afferenza

DAPSS

Denominazione
dell’incarico di funzione:
incarico di
organizzazione

16. Professionista specialista Amministratore Sistema Radiologia

Finalità che l’Azienda
intende perseguire
tramite tale incarico in
relazione alle esigenze di
organizzazione e di
servizio

Garantire la corretta gestione dei flussi informativi a garanzia della completa e corretta gestione e archiviazione legale dei
dati anagrafici, clinici, e delle immagini, ottimizzandone la produzione e la trasmissione nel rispetto delle normative
legislative di sicurezza dei documenti informatici e della privacy.
L’attribuzione dell’incarico professionale ha valenza strategica rispetto agli obiettivi aziendali.

Graduatorie incarico di
funzione (indicare il peso

risultante dalla
compilazione della
scheda di graduazione)

25

Valore economico
dell’incarico – indennità
d’incarico

Euro 1.700

Funzione, requisiti
professionali specifici,
poteri ed attività proprie

E’ un professionista con esperienza professionale nella categoria D afferente ai profili del ruolo sanitario di Collaboratore
Professionale Tecnico Sanitario di Radiologia Medica e dipende gerarchicamente dall’incarico di funzione di coordinamento
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dell’incarico
Il requisito per il conferimento dell’incarico di “professionista specialista” è il possesso del Master di 1 livello di cui all’art. 6
della Legge 43/06
Le attività in particolare sono:












Essere responsabile nella gestione e nell’utilizzo dei sistemi informativi di area radiologica, nell’ambito delle
procedure definite nei protocolli operativi e dai manuali allestiti dai fornitori e dai Responsabili clinici
Partecipare alla garanzia dei processi di assicurazione di qualità delle apparecchiature
Operare interventi di primo livello al fine di rimuovere criticità, malfunzionamenti dei sistemi o di integrità dei dati,
secondo indicazioni del responsabile di reparto e richiedere l’attivazione della assistenza tecnica
Collaborare alle valutazioni tecnologiche con metodologia HTA
Essere responsabile della salvaguardia dell’integrità delle immagini diagnostiche acquisite, trasmesse e distribuite,
secondo le proprie competenze
Monitorare errori, criticità, tracciare i fattori di processo che li hanno generati
Ottimizzare modalità di processo e archiviazione delle immagini e dei dati anche su sistemi diversi
Rilevare e segnalare disfunzioni e/o potenziali rischi di errore nel processo di acquisizione, archiviazione e backup
dei dati
Produrre manuali e protocolli, procedure, piani di contingenza e di continuità dei processi, in collaborazione con
altre figure professionali
Partecipare alla progettazione e realizzazione di attività formative mirate alla ottimizzazione dei servizi dei sistemi
di acquisizione di immagini dell’area radiologica aziendale
Partecipare ai programmi di formazione del personale relativamente agli ambiti di propria competenza
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