
Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica STAFF DIREZIONE -  AMBULATORI ESTERNI AZIENDALI

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore Sanitario, Direttori di PP.OO, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa.  Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Organizza e pianifica l'attività dei singoli ambulatori nel rispetto del piano 
delle attività e collabora al raggiungimento degli standard quali/quantitativi 
delle attività ambulatoriali. Gestisce le liste d'attesa e gli inserimenti delle 
prestazioni richieste in regime di urgenza. Monitorizza gli 
approvvigionamenti dei farmaci e dei beni economali e gestisce le risorse 
umane favorendo il lavoro in equipe multidisciplinare e multiprofessionale. 
Programma, gestisce e valuta i tutni di servizio delle risorse assegnate nel 
rispetto delle disposizioni legislative contrattuali. Favorisce 
l'interscambiabilità degli infermieri fra gli ambulatori delle diverse discipline, 
favorendone la crescitaprofessionale e la motivazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel profilo 
di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla Struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda
Incarichi di Funzione - Organizzazione - Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche,  Direzione Medica dei PP.OO.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 1.678,48



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica
SC - ANESTESIA E RIANIMAZIONE ( ANESTESIA) - AOB. P.O. SAN 
MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Anestesia e Rianimazione, Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa.  Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Organizza le risorse nelle diverse discipline chirurgiche, assicurando 
l'interscambiabilità dei professionisti durante l'assistenza anestesiolgica, 
garantendo il rispetto delle norme di buona pratica professionale e delle 
linee guida della disciplina di appartenenza. Assicura i livelli di assistenza, 
programma, organizza, gestisce e valuta i piani di lavoro delle diverse 
figure. Programma, gestisce e valuta l'articolazione dei turni di servizio 
delle risorse assegnate nel rispetto delle disposizioni legislative e 
contrattuali. Programma il fabbisogno per l'approvvigionamento dei farmaci 
e dei beni economali e li custodisce in qualità di agente contabile.  
Assicura il controllo e la manutenzione delle apparecchiature in 
correlazione con l'Ingegneria Clinica Aziendale. Programma e valuta le 
attività di formazione collaborando con l'Ufficio Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel 
profilo di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Anestesia e Rianimazione, Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - 
Organizzazione -  Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 3.000,00



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica
SC - ANESTESIA E RIANIMAZIONE (RIANIMAZIONE) AOB. - P.O. SAN 
MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Anestesia e Rianimazione, Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa.  Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base del paziente critico della 
Struttura, garantendo il rispetto delle norme di buona pratica professionale 
e delle linee guida della disciplina di appartenenza. pianifica gli interventi 
necessari a garantire le norme di igiene proprie di una rianimazione aperta. 
Assicura i livelli di assistenza, programma, organizza, gestisce e valuta i 
piani di lavoro delle diverse figure. Programma, gestisce e valuta 
l'articolazione dei turni di servizio delle risorse assegnate nel rispetto delle 
disposizioni legislative e contrattuali. Programma il fabbisogno per 
l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni economali e li custodisce in 
qualità di agente contabile. Assicura il controllo e la manutenzione delle 
apparecchiature in correlazione con l'Ingegneria Clinica Aziendale. 
Programma e valuta le attività di formazione collaborando con l'Ufficio 
Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel profilo 
di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Anestesia e Rianimazione, Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - 
Organizzazione -  Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 3.000,00



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC ANESTESIA E RIANIMAZIONE - AOB - P.O. BUSINCO

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Anestesia e Rianimazione, Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa. Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base del paziente critico della 
Struttura, garantendo il rispetto delle norme di buona pratica professionale 
e delle linee guida della disciplina di appartenenza. Assicura i livelli di 
assistenza, programma, organizza, gestisce e valuta i piani di lavoro delle 
diverse figure. Programma, gestisce e valuta l'articolazione dei turni di 
servizio delle risorse assegnate nel rispetto delle disposizioni legislative e 
contrattuali. Programma il fabbisogno per l'approvvigionamento dei farmaci 
e dei beni economali e li custodisce in qualità di agente contabile. Assicura 
il controllo e la manutenzione delle apparecchiature in correlazione con 
l'Ingegneria Clinica Aziendale. Programma e valuta le attività di formazione 
collaborando con l'Ufficio Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel 
profilo di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Anestesia e Rianimazione, Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - 
Organizzazione -  Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 3.000,00



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica 

STAFF DIREZIONE - BLOCCO OPERATORIO "B" (GINECOLOGIA - 
CHIRURGIA PEDIATRICA - BARIATRICA - CHIRURGIA URGENZA 
ELEZIONE - OCULISTICA) P.O. SAN MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore Sanitario, Direttore del P.O., Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa.  Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura il buon funzionamento del blocco operatorio sia dal punto di vista 
sanitario che tecnologico, verifica la programmazione degli interventi in 
elezione ed urgenza giornalmente/settimanale. Assicura il rispetto delle 
norme di buona pratica professionale e delle linee guida della disciplina di 
appartenenza. Assicura i livelli di assistenza, programma, organizza, 
gestisce e valuta i piani di lavoro delle diverse figure. Programma, gestisce 
e valuta l'articolazione dei turni di servizio delle risorse assegnate nel 
rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali. Programma il fabbisogno 
per l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni economali e li custodisce in 
qualità di agente contabile. Assicura il controllo e la manutenzione delle 
apparecchiature in correlazione con l'Ingegneria Clinica Aziendale. 
Programma e valuta le attività di formazione collaborando con l'Ufficio 
Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel profilo 
di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente al Blocco Operatorio

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda
Incarichi di Funzione - Organizzazione - Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche,  Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 3.000,00



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica STAFF DIREZIONE - BLOCCO OPERATORIO P.O. BUSINCO

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore Sanitario, Direttore del P.O., Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa.  Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura il buon funzionamento del blocco operatorio sia dal punto di vista 
sanitario che tecnologico, verifica la programmazione degli interventi in 
elezione ed urgenza giornalmente/settimanale. Assicura il rispetto delle 
norme di buona pratica professionale e delle linee guida della disciplina di 
appartenenza. Assicura i livelli di assistenza, programma, organizza, 
gestisce e valuta i piani di lavoro delle diverse figure. Programma, gestisce 
e valuta l'articolazione dei turni di servizio delle risorse assegnate nel 
rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali. Programma il fabbisogno 
per l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni economali e li custodisce in 
qualità di agente contabile. Assicura il controllo e la manutenzione delle 
apparecchiature in correlazione con l'Ingegneria Clinica Aziendale. 
Programma e valuta le attività di formazione collaborando con l'Ufficio 
Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel profilo 
di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente ai Blocchi Operatori

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda
Incarichi di Funzione - Organizzazione - Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche,  Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 3.000,00



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SSD C.T.M.O. PEDIATRICO - AOB - P.O. CAO

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SSD C.T.M-O. Pediatrico, Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa.  Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base ed alberghiera della SC, 
garantendo il rispetto delle norme di buona pratica professionale e delle 
linee guida della disciplina di appartenenza. Assicura i livelli di assistenza, 
programma, organizza, gestisce e valuta i piani di lavoro delle diverse 
figure. Programma, gestisce e valuta l'articolazione dei turni di servizio delle 
risorse assegnate nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali. 
Programma il fabbisogno per l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni 
economali e li custodisce in qualità di agente contabile. Assicura il controllo 
e la manutenzione delle apparecchiature in correlazione con l'Ingegneria 
Clinica Aziendale. Programma e valuta le attività di formazione 
collaborando con l'Ufficio Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel profilo 
di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla Struttura.

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SSD C.T.M.O. Pediatrico, Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - 
Organizzazione - Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 1.678,48



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SSD CARDIOANESTESIA - AOB - P.O. SAN MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SSD Cardioanestesia, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa.  Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base del paziente critico ed 
alberghiera della Struttura, garantendo il rispetto delle norme di buona 
pratica professionale e delle linee guida della disciplina di appartenenza. 
Assicura i livelli di assistenza, programma, organizza, gestisce e valuta i 
piani di lavoro delle diverse figure. Programma, gestisce e valuta 
l'articolazione dei turni di servizio delle risorse assegnate nel rispetto delle 
disposizioni legislative e contrattuali. Programma il fabbisogno per 
l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni economali e li custodisce in 
qualità di agente contabile. Assicura il controllo e la manutenzione delle 
apparecchiature in correlazione con l'Ingegneria Clinica Aziendale. 
Programma e valuta le attività di formazione collaborando con l'Ufficio 
Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel profilo 
di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SSD Cardioanestesia, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - Organizzazione -  
Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 3.000,00



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area  Infermieristica SC CARDIOCHIRURGIA - AOB - P.O. SAN MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Cardiochirurgia, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa.  Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base e le attività del processo 
trapiantologico ed alberghiera della Struttura, garantendo il rispetto delle 
norme di buona pratica professionale e delle linee guida della disciplina di 
appartenenza. Assicura i livelli di assistenza, programma, organizza, 
gestisce e valuta i piani di lavoro delle diverse figure. Programma, gestisce 
e valuta l'articolazione dei turni di servizio delle risorse assegnate nel 
rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali. Programma il fabbisogno 
per l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni economali e li custodisce in 
qualità di agente contabile. Assicura il controllo e la manutenzione delle 
apparecchiature in correlazione con l'Ingegneria Clinica Aziendale. 
Programma e valuta le attività di formazione collaborando con l'Ufficio 
Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel 
profilo di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla Struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Cardiochirurgia, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - Organizzazione -  
Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 3.000,00



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC CARDIOLOGIA - AOB - P.O. BUSINCO

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Cardiolgia, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa. Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base durante l'attività 
ambulatoriale della Struttura, garantendo il rispetto delle norme di buona 
pratica professionale e delle linee guida della disciplina di appartenenza. 
Assicura i livelli di assistenza, programma, organizza, gestisce e valuta i 
piani di lavoro delle diverse figure. Programma, gestisce e valuta 
l'articolazione dei turni di servizio delle risorse assegnate nel rispetto delle 
disposizioni legislative e contrattuali. Programma il fabbisogno per 
l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni economali e li custodisce in 
qualità di agente contabile. Assicura il controllo e la manutenzione delle 
apparecchiature in correlazione con l'Ingegneria Clinica Aziendale. 
Programma e valuta le attività di formazione collaborando con l'Ufficio 
Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel 
profilo di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Cardiologia, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - Organizzazione -  
Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 1.678,48



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica
SC - CARDIOLOGIA CON UNITA' DI TERAPIA INTENSIVA 
CARDIOLOGICA - AOB. P.O. SAN MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Cardiologia con unità di terapia intensiva cardiologica,  
Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari 
di Incarichi di Funzione Organizzativa. Il posizionamento del 
coordinamento potrà essere modificato in sede di rivisitazione dell'Atto 
Aziendale. Ne consegue che l'incarico potrà essere gestito da altra 
struttura, qualora la strategia Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base del paziente critico ed 
alberghiera della SC, garantendo il rispetto delle norme di buona pratica 
professionale e delle linee guida della disciplina di appartenenza. Assicura 
i livelli di assistenza, programma, organizza, gestisce e valuta i piani di 
lavoro delle diverse figure. Programma, gestisce e valuta l'articolazione dei 
turni di servizio delle risorse assegnate nel rispetto delle disposizioni 
legislative e contrattuali. Programma il fabbisogno per 
l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni economali e li custodisce in 
qualità di agente contabile. Assicura il controllo e la manutenzione delle 
apparecchiature in correlazione con l'Ingegneria Clinica Aziendale. 
Programma e valuta le attività di formazione collaborando con l'Ufficio 
Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel 
profilo di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla Struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Cardiologia con unità di terapia intensiva cardiologica, 
Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche, 
Incarichi di Funzione - Organizzazione -  Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 3.000,00



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica
SC - CARDIOLOGIA ( DEGENZA) CON UNITA' DI TERAPIA INTENSIVA 
CARDIOLOGICA - AOB - P.O. SAN MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Cardiologia con unità di terapia intensiva cardiologica,  
Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari 
di Incarichi di Funzione Organizzativa. Il posizionamento del coordinamento 
potrà essere modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne 
consegue che l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la 
strategia Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base e le attività del processo 
trapiantologico ed alberghiera della Struttura, garantendo il rispetto delle 
norme di buona pratica professionale e delle linee guida della disciplina di 
appartenenza. Assicura i livelli di assistenza, programma, organizza, 
gestisce e valuta i piani di lavoro delle diverse figure. Programma, gestisce 
e valuta l'articolazione dei turni di servizio delle risorse assegnate nel 
rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali. Programma il fabbisogno 
per l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni economali e li custodisce in 
qualità di agente contabile. Assicura il controllo e la manutenzione delle 
apparecchiature in correlazione con l'Ingegneria Clinica Aziendale. 
Programma e valuta le attività di formazione collaborando con l'Ufficio 
Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel 
profilo di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla Struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Cardiologia con unità di terapia intensiva cardiologica, 
Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi 
di Funzione - Organizzazione -  Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 3.000,00



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica
SC - CARDIOLOGIA PEDIATRICA E CARDIOPATIE CONGENITE - 
PIATTAFORMA AMBULATORIALE - AOB - P.O. SAN MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Cardiologia Pediatrica e Cardiopatie Congenite - 
Piattaforma Ambulatoriale Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa. Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base delle attività ambulatoriali  
della Struttura, garantendo il rispetto delle norme di buona pratica 
professionale e delle linee guida della disciplina di appartenenza. Assicura 
i livelli di assistenza, programma, organizza, gestisce e valuta i piani di 
lavoro delle diverse figure. Programma, gestisce e valuta l'articolazione dei 
turni di servizio delle risorse assegnate nel rispetto delle disposizioni 
legislative e contrattuali. Programma il fabbisogno per 
l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni economali e li custodisce in 
qualità di agente contabile. Assicura il controllo e la manutenzione delle 
apparecchiature in correlazione con l'Ingegneria Clinica Aziendale. 
Programma e valuta le attività di formazione collaborando con l'Ufficio 
Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel 
profilo di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla Struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Cardiologia Pediatrica e Cardiopatie Congenite - 
Piattaforma Ambulatoriale, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - Organizzazione -  
Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 1.678,48



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SSD CARDIORIABILITAZIONE - AOB - P.O. SAN MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SSD Cardioriabilitazione,  Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa.  Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base durante le diverse 
procedure delle attività ambulatoriali della Struttura, garantendo il rispetto 
delle norme di buona pratica professionale e delle linee guida della 
disciplina di appartenenza. Assicura i livelli di assistenza, programma, 
organizza, gestisce e valuta i piani di lavoro delle diverse figure. 
Programma, gestisce e valuta l'articolazione dei turni di servizio delle 
risorse assegnate nel rispetto delle disposizioni legislative e 
contrattuali.Programma il fabbisogno per l'approvvigionamento dei farmaci e 
dei beni economali e li custodisce in qualità di agente contabile. Assicura il 
controllo e la manutenzione delle apparecchiature in correlazione con 
l'Ingegneria Clinica Aziendale. Programma e valuta le attività di formazione 
collaborando con l'Ufficio Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel profilo 
di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla Struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SSD Cardioriabilitazione, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - Organizzazione -  
Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 1.678,48



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SSD CHIRURGIA DELL'OBESITA' - AOB - P.O. SAN MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SSD Chirurgia dell'Obesità, Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa.  Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base ed alberghiera, tipiche delle 
problematiche legate all'obesità della Struttura, garantendo il rispetto delle 
norme di buona pratica professionale e delle linee guida della disciplina di 
appartenenza. Assicura i livelli di assistenza, programma, organizza, 
gestisce e valuta i piani di lavoro delle diverse figure. Programma, gestisce 
e valuta l'articolazione dei turni di servizio delle risorse assegnate nel 
rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali. Programma il 
fabbisogno per l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni economali e li 
custodisce in qualità di agente contabile. Assicura il controllo e la 
manutenzione delle apparecchiature in correlazione con l'Ingegneria 
Clinica Aziendale. Programma e valuta le attività di formazione 
collaborando con l'Ufficio Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel 
profilo di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SSD Chirurgia dell'Obesità, Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - 
Organizzazione -  Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 1.678,48



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SSD CHIRURGIA D'URGENZA - AOB - P.O. SAN MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SSD Chirurgia d'Urgenza, Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa.  Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base ed alberghiera della 
Struttura, garantendo il rispetto delle norme di buona pratica professionale 
e delle linee guida della disciplina di appartenenza. Assicura i livelli di 
assistenza, programma, organizza, gestisce e valuta i piani di lavoro delle 
diverse figure, in regime di urgenza ed emergenza. Programma, gestisce e 
valuta l'articolazione dei turni di servizio delle risorse assegnate nel rispetto 
delle disposizioni legislative e contrattuali. Programma il fabbisogno per 
l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni economali e li custodisce in 
qualità di agente contabile. Assicura il controllo e la manutenzione delle 
apparecchiature in correlazione con l'Ingegneria Clinica Aziendale. 
Programma e valuta le attività di formazione collaborando con l'Ufficio 
Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel 
profilo di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SSD Chirurgia d'Urgenza, Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - 
Organizzazione -  Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 3.000,00



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SSD CHIRURGIA ORL E FACCIALE - AOB - P.O. SAN MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SSD Chirurgia ORL e Facciale, Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa.  Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base  durante le diverse 
procedure ambulatoriali e dell'attività della Struttura, garantendo il rispetto 
delle norme di buona pratica professionale e delle linee guida della 
disciplina di appartenenza. Assicura i livelli di assistenza, programma, 
organizza, gestisce e valuta i piani di lavoro delle diverse figure. 
Programma, gestisce e valuta l'articolazione dei turni di servizio delle 
risorse assegnate nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali. 
Programma il fabbisogno per l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni 
economali e li custodisce in qualità di agente contabile. Assicura il controllo 
e la manutenzione delle apparecchiature in correlazione con l'Ingegneria 
Clinica Aziendale. Programma e valuta le attività di formazione 
collaborando con l'Ufficio Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel 
profilo di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SSD Chirurgia ORL e Facciale, Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - 
Organizzazione -  Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 1.678,48



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica
SC CHIRURGIA GENERALE E DEI TRAPIANTI - AOB - P.O. SAN 
MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Chirurgia Generale e dei Trapianti, Dirigente delle 
Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di 
Funzione Organizzativa.  Il posizionamento del coordinamento potrà 
essere modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue 
che l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base e le attività del processo 
trapiantologico ed alberghiera della Struttura, garantendo il rispetto delle 
norme di buona pratica professionale e delle linee guida della disciplina di 
appartenenza. Assicura i livelli di assistenza, programma, organizza, 
gestisce e valuta i piani di lavoro delle diverse figure. Programma, gestisce 
e valuta l'articolazione dei turni di servizio delle risorse assegnate nel 
rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali. Programma il 
fabbisogno per l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni economali e li 
custodisce in qualità di agente contabile. Assicura il controllo e la 
manutenzione delle apparecchiature in correlazione con l'Ingegneria 
Clinica Aziendale. Programma e valuta le attività di formazione 
collaborando con l'Ufficio Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel 
profilo di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla Struttura.

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Chirurgia Generale e dei Trapianti, Dirigente delle 
Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - 
Organizzazione - Dipartimento Funzionale Trapianti - Direzione Medica del 
P.O. 

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 3.000,00



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica
STAFF DIREZIONE - BLOCCO OPERATORIO "C" (CHIRURGIA 
GENERALE - TRAPIANTI FEGATO) P.O. SAN MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore Sanitario, Direttore del P.O., Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa.  Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura il buon funzionamento del blocco operatorio sia dal punto di vista 
sanitario che tecnologico, verifica la programmazione degli interventi in 
elezione ed urgenza giornalmente/settimanale. Assicura il rispetto delle 
norme di buona pratica professionale e delle linee guida della disciplina di 
appartenenza. Assicura i livelli di assistenza, programma, organizza, 
gestisce e valuta i piani di lavoro delle diverse figure. Programma, gestisce 
e valuta l'articolazione dei turni di servizio delle risorse assegnate nel 
rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali. Programma il 
fabbisogno per l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni economali e li 
custodisce in qualità di agente contabile. Assicura il controllo e la 
manutenzione delle apparecchiature in correlazione con l'Ingegneria 
Clinica Aziendale. Programma e valuta le attività di formazione 
collaborando con l'Ufficio Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel 
profilo di apparteneza di almeno 5 anni

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente al Blocco Operatorio

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda
Incarichi di Funzione - Organizzazione - Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche,  Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 3.000,00



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC CHIRURGIA ONCOLOGICA E SENOLOGIA - AOB - P.O. BUSINCO

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Chirurgia Oncologica e Senologia, Dirigente delle 
Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di 
Funzione Organizzativa.  Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base ed alberghiera della SC, 
garantendo il rispetto delle norme di buona pratica professionale e delle 
linee guida della disciplina di appartenenza. Assicura i livelli di assistenza, 
programma, organizza, gestisce e valuta i piani di lavoro delle diverse 
figure. Programma, gestisce e valuta l'articolazione dei turni di servizio delle 
risorse assegnate nel rispetto delle disposizioni legislative e 
contrattuali.Programma il fabbisogno per l'approvvigionamento dei farmaci 
e dei beni economali e li custodisce in qualità di agente contabile. Assicura 
il controllo e la manutenzione delle apparecchiature in correlazione con 
l'Ingegneria Clinica Aziendale. Programma e valuta le attività di formazione 
collaborando con l'Ufficio Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel 
profilo di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla Struttura.

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Chirurgia Oncologica e Senologia, Dirigente delle 
Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - 
Organizzazione - Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 3.000,00



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC - CHIRURGIA PEDIATRICA - AOB - P.O. SAN MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Chirurgia Pediatrica, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa. Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base ed alberghiera della SC, 
garantendo il rispetto delle norme di buona pratica professionale e delle 
linee guida della disciplina di appartenenza. Assicura i livelli di assistenza, 
programma, organizza, gestisce e valuta i piani di lavoro delle diverse 
figure. Programma, gestisce e valuta l'articolazione dei turni di servizio delle 
risorse assegnate nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali. 
Programma il fabbisogno per l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni 
economali e li custodisce in qualità di agente contabile. Assicura il controllo 
e la manutenzione delle apparecchiature in correlazione con l'Ingegneria 
Clinica Aziendale. Programma e valuta le attività di formazione 
collaborando con l'Ufficio Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel 
profilo di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla Struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Chirurgia Pediatrica, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - Organizzazione -  
Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 3.000,00



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC CHIRURGIA TORACICA - AOB - P.O. BUSINCO

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Chirurgia Toracica, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa.  Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base ed alberghiera della SC, 
garantendo il rispetto delle norme di buona pratica professionale e delle 
linee guida della disciplina di appartenenza. Assicura i livelli di assistenza, 
programma, organizza, gestisce e valuta i piani di lavoro delle diverse 
figure. Programma, gestisce e valuta l'articolazione dei turni di servizio delle 
risorse assegnate nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali. 
Programma il fabbisogno per l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni 
economali e li custodisce in qualità di agente contabile. Assicura il controllo 
e la manutenzione delle apparecchiature in correlazione con l'Ingegneria 
Clinica Aziendale. Programma e valuta le attività di formazione 
collaborando con l'Ufficio Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel profilo 
di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla Struttura.

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Chirurgia Toracica, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - Organizzazione - 
Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 3.000,00



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC CHIRURGIA VASCOLARE - AOB - P.O. SAN MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Chirurgia Vascolare, Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa. Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base ed alberghiera della SC, 
garantendo il rispetto delle norme di buona pratica professionale e delle 
linee guida della disciplina di appartenenza. Assicura i livelli di assistenza, 
programma, organizza, gestisce e valuta i piani di lavoro delle diverse 
figure. Programma, gestisce e valuta l'articolazione dei turni di servizio 
delle risorse assegnate nel rispetto delle disposizioni legislative e 
contrattuali. Programma il fabbisogno per l'approvvigionamento dei farmaci 
e dei beni economali e li custodisce in qualità di agente contabile. Assicura 
il controllo e la manutenzione delle apparecchiature in correlazione con 
l'Ingegneria Clinica Aziendale. Programma e valuta le attività di formazione 
collaborando con l'Ufficio Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel 
profilo di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla Struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Chirurgia Vascolare, Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - 
Organizzazione -  Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 3.000,00



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC  CLINICA PEDIATRICA E MALATTIE RARE - AOB - P.O. CAO

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Clinica Pediatrica e Malattie Rare, Dirigente delle 
Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di 
Funzione Organizzativa.  Il posizionamento del coordinamento potrà 
essere modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue 
che l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base ed alberghiera della 
Struttura, garantendo il rispetto delle norme di buona pratica professionale 
e delle linee guida della disciplina di appartenenza. Assicura i livelli di 
assistenza, programma, organizza, gestisce e valuta i piani di lavoro delle 
diverse figure. Programma, gestisce e valuta l'articolazione dei turni di 
servizio delle risorse assegnate nel rispetto delle disposizioni legislative e 
contrattuali. Programma il fabbisogno per l'approvvigionamento dei farmaci 
e dei beni economali e li custodisce in qualità di agente contabile. Assicura 
il controllo e la manutenzione delle apparecchiature in correlazione con 
l'Ingegneria Clinica Aziendale. Programma e valuta le attività di formazione 
collaborando con l'Ufficio Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel 
profilo di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Clinica Pediatrica e Malattie Rare, Dirigente delle 
Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - 
Organizzazione -  Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 1.678,48



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SSD DERMATOLOGIA - AOB - P.O. BUSINCO

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SSD Dermatologia, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa.  Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione dell'attività ambulatoriale, nel rispetto del piano 
delle attività e collabora al raggiungimento degli standard quali/quantitativi 
della Struttura, garantendo il rispetto delle norme di buona pratica 
professionale e delle linee guida della disciplina di appartenenza. Assicura 
i livelli di assistenza, programma, organizza, gestisce e valuta i piani di 
lavoro delle diverse figure. Programma, gestisce e valuta l'articolazione dei 
turni di servizio delle risorse assegnate nel rispetto delle disposizioni 
legislative e contrattuali. Programma il fabbisogno per 
l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni economali e li custodisce in 
qualità di agente contabile. Assicura il controllo e la manutenzione delle 
apparecchiature in correlazione con l'Ingegneria Clinica Aziendale. 
Programma e valuta le attività di formazione collaborando con l'Ufficio 
Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel 
profilo di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SSD Dermatologia, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - Organizzazione -  
Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 1.678,48



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica
SC DIABETOLOGIA E MALATTIE DISMETABOLICHE - AOB. P.O. SAN 
MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Diabetologia e Malattie Dismetaboliche, Dirigente delle 
Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di 
Funzione Organizzativa. Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione delle attività ambulatoriali e le procedure 
interventistiche della Struttura, garantendo il rispetto delle norme di buona 
pratica professionale e delle linee guida della disciplina di appartenenza. 
Assicura i livelli di assistenza, programma, organizza, gestisce e valuta i 
piani di lavoro delle diverse figure. Programma, gestisce e valuta 
l'articolazione dei turni di servizio delle risorse assegnate nel rispetto delle 
disposizioni legislative e contrattuali. Programma il fabbisogno per 
l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni economali e li custodisce in 
qualità di agente contabile. Assicura il controllo e la manutenzione delle 
apparecchiature in correlazione con l'Ingegneria Clinica Aziendale. 
Programma e valuta le attività di formazione collaborando con l'Ufficio 
Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel profilo 
di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Diabetologia e Malattie Dismetaboliche, Dirigente delle 
Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - 
Organizzazione -  Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 1.678,48



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica MAGAZZINO ECONOMATO VIVERI – P.O. SAN MICHELE
Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore SC Acquisti Beni, Direzione Medica del P.O San Michele, e 
il Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Ostetrica. 
Titolari di Incarichi di Funzione Organizzativa. Il posizionamento del 
coordinamento potrà essere modificato in sede di rivisitazione 
dell’Atto Aziendale. Ne consegue che l’incarico potrà essere gestito 
da altra struttura, qualora la strategia Aziendale lo richieda

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Garantisce la rilevazione e la suddivisione dei fabbisogni necessari alle 
attività del Presidio di competenza attraverso la programmazione degli 
acquisti di beni e servizi e la rilevazione dei relativi costi. Evade le richieste 
dei reparti/servizi, tramite la gestione degli ordini su delibera, di derrate 
alimentari (e assimilabili) gestiti dal magazzino viveri, gestisce le bolle e le 
fatture. Ottimizza la gestione delle risorse umane e strumentali. Gestisce il 
magazzino viveri tramite il coordinamento e la pianificazione degli 
approvvigionamenti, degli inventari periodici e di fine anno al fine della 
redazione e presentazione annuale del conto giudiziale ai sensi della 
vigente normativa in qualità di agente contabile. E’ responsabile della 
corretta applicazione dei piani di autocontrollo igienico-sanitario per la 
corretta gestione di manipolazione, stoccaggio e conservazione delle 
derrate alimentari. 

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel 
profilo di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Coordina il personale afferente al magazzino economato viveri.

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Interlocutori Interni: Settore Ristorazione/Mensa e tutti i servizi 
Amministrativi, Titolari di Incarico di Funzione di Organizzazione e i 
Coordinatori Sanitari
Interlocutori Esterni: Fornitori, Legali, Regione.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 1.678,48



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area  Infermieristica  SC EMATOLOGIA -  (AMBULATORIO) AOB. - P.O. BUSINCO

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Ematologia e CTMO, Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa.  Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base ed alberghiera della 
Struttura, garantendo il rispetto delle norme di buona pratica professionale 
e delle linee guida della disciplina di appartenenza. Assicura i livelli di 
assistenza, programma, organizza, gestisce e valuta i piani di lavoro delle 
diverse figure. Programma, gestisce e valuta l'articolazione dei turni di 
servizio delle risorse assegnate nel rispetto delle disposizioni legislative e 
contrattuali. Programma il fabbisogno per l'approvvigionamento dei farmaci 
e dei beni economali e li custodisce in qualità di agente contabile. Assicura 
il controllo e la manutenzione delle apparecchiature in correlazione con 
l'Ingegneria Clinica Aziendale. Programma e valuta le attività di formazione 
collaborando con l'Ufficio Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel 
profilo di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Ematologia e CTMO, Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - 
Organizzazione -  Direzione Medica del  P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 1.678,48



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC EMATOLOGIA E CTMO - AOB - P.O. BUSINCO

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Ematologia e CTMO, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa. Il posizionamento del coordinamento potrà essere modificato 
in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che l'incarico potrà 
essere gestito da altra struttura, qualora la strategia Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base ed alberghiera della 
Struttura, garantendo il rispetto delle norme di buona pratica professionale 
e delle linee guida della disciplina di appartenenza. Assicura i livelli di 
assistenza, programma, organizza, gestisce e valuta i piani di lavoro delle 
diverse figure. Programma, gestisce e valuta l'articolazione dei turni di 
servizio delle risorse assegnate nel rispetto delle disposizioni legislative e 
contrattuali. Programma il fabbisogno per l'approvvigionamento dei farmaci 
e dei beni economali e li custodisce in qualità di agente contabile. Assicura 
il controllo e la manutenzione delle apparecchiature in correlazione con 
l'Ingegneria Clinica Aziendale. Programma e valuta le attività di formazione 
collaborando con l'Ufficio Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel profilo 
di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Ematologia e CTMO, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - Organizzazione -  
Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 1.678,48



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC - EMATOLOGIA - AOB - P.O BUSINCO

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Ematologia e CTMO, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa. Il posizionamento del coordinamento potrà essere modificato 
in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che l'incarico potrà 
essere gestito da altra struttura, qualora la strategia Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione della attività ambulatoriale, nel rispetto del piano 
delle attività e collabora al raggiungimento degli standard quali/quantitativi 
della Struttura, garantendo il rispetto delle norme di buona pratica 
professionale e delle linee guida della disciplina di appartenenza. Assicura i 
livelli di assistenza, programma, organizza, gestisce e valuta i piani di 
lavoro delle diverse figure. Programma, gestisce e valuta l'articolazione dei 
turni di servizio delle risorse assegnate nel rispetto delle disposizioni 
legislative e contrattuali. Programma il fabbisogno per l'approvvigionamento 
dei farmaci e dei beni economali e li custodisce in qualità di agente 
contabile. Assicura il controllo e la manutenzione delle apparecchiature in 
correlazione con l'Ingegneria Clinica Aziendale. Programma e valuta le 
attività di formazione collaborando con l'Ufficio Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel profilo 
di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Ematologia e CTMO, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - Organizzazione -  
Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 3.000,00



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SSD AOB - ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SSD Endoscopia Digestiva, Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa.  Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base le diverse procedure 
endoscopiche ambulatoriali e del blocco operatorio della Struttura, 
garantendo il rispetto delle norme di buona pratica professionale e delle 
linee guida della disciplina di appartenenza. Assicura i livelli di assistenza, 
programma, organizza, gestisce e valuta i piani di lavoro delle diverse 
figure. Programma, gestisce e valuta l'articolazione dei turni di servizio delle 
risorse assegnate nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali. 
Programma il fabbisogno per l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni 
economali e li custodisce in qualità di agente contabile. Assicura il controllo 
e la manutenzione delle apparecchiature in correlazione con l'Ingegneria 
Clinica Aziendale. Programma e valuta le attività di formazione 
collaborando con l'Ufficio Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel profilo 
di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla Struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SSD Endoscopia Digestiva, Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - 
Organizzazione - Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 1.678,48



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SSD AOB - FARMACIA CLINICA E ONCOLOGICA 

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SSD Farmacia Clinica Oncologica, Dirigente delle 
Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di 
Funzione Organizzativa. Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura la programmazione delle attività di preparazione delle terapie 
della Struttura, garantendo la sicurezza, il rispetto delle norme di buona 
pratica professionale e delle linee guida della disciplina di appartenenza. 
Assicura i livelli di assistenza, programma, organizza, gestisce e valuta i 
piani di lavoro delle diverse figure. Programma, gestisce e valuta 
l'articolazione dei turni di servizio delle risorse assegnate nel rispetto delle 
disposizioni legislative e contrattuali. Programma il fabbisogno per 
l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni economali e li custodisce in 
qualità di agente contabile. Assicura il controllo e la manutenzione delle 
apparecchiature in correlazione con l'Ingegneria Clinica Aziendale. 
Programma e valuta le attività di formazione collaborando con l'Ufficio 
Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel 
profilo di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SSD Farmacia Clinica Oncologica, Dirigente delle 
Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - 
Organizzazione -  Direzioni Mediche dei PP.OO.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 1.678,48



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC - FARMACIA - AOB - P.O. SAN MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Farmacia AOB, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa. Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione delle attività di distribuzione dei farmaci e presidi 
alle Strutture, garantendo il monitoraggio, sicurezza, tracciabilità nel 
rispetto delle norme di buona pratica professionale e delle linee guida della 
disciplina di appartenenza. Assicura i livelli di assistenza, programma, 
organizza, gestisce e valuta i piani di lavoro delle diverse figure. 
Programma, gestisce e valuta l'articolazione dei turni di servizio delle 
risorse assegnate nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali. 
Programma il fabbisogno per l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni 
economali e li custodisce in qualità di agente contabile. Assicura il controllo 
e la manutenzione delle apparecchiature in correlazione con l'Ingegneria 
Clinica Aziendale. Programma e valuta le attività di formazione 
collaborando con l'Ufficio Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel 
profilo di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Farmacia AOB, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - Organizzazione -  
Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 1.678,48



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica
SC - FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UMANA E DIAGNOSI 
PRENATALE - AOB - P.O. CAO

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Fisiopatologia della Riproduzione umana e diagnosi 
prenatale, Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche ed 
Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione Organizzativa.  Il 
posizionamento del coordinamento potrà essere modificato in sede di 
rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che l'incarico potrà essere 
gestito da altra struttura, qualora la strategia Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione delle attività ambulatoriali e le procedure invasive 
della Struttura, garantendo il rispetto delle norme di buona pratica 
professionale e delle linee guida della disciplina di appartenenza. Assicura i 
livelli di assistenza, programma, organizza, gestisce e valuta i piani di 
lavoro delle diverse figure. Programma, gestisce e valuta l'articolazione dei 
turni di servizio delle risorse assegnate nel rispetto delle disposizioni 
legislative e contrattuali. Programma il fabbisogno per l'approvvigionamento 
dei farmaci e dei beni economali e li custodisce in qualità di agente 
contabile. Assicura il controllo e la manutenzione delle apparecchiature in 
correlazione con l'Ingegneria Clinica Aziendale. Programma e valuta le 
attività di formazione collaborando con l'Ufficio Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel 
profilo di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Fisiopatologiadella riproduzione umana e diagnosi 
prenatale, Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche ed 
Ostetriche, Incarichi di Funzione - Organizzazione -  Direzione Medica del 
P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 1.678,48



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC - GASTROENTEROLOGIA - AOB - P.O. SAN MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Gastroenterologia, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa. Il posizionamento del coordinamento potrà essere modificato 
in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che l'incarico potrà 
essere gestito da altra struttura, qualora la strategia Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base ed alberghiera della SC, 
garantendo il rispetto delle norme di buona pratica professionale e delle 
linee guida della disciplina di appartenenza. Assicura i livelli di assistenza, 
programma, organizza, gestisce e valuta i piani di lavoro delle diverse 
figure. Programma, gestisce e valuta l'articolazione dei turni di servizio delle 
risorse assegnate nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali. 
Programma il fabbisogno per l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni 
economali e li custodisce in qualità di agente contabile. Assicura il controllo 
e la manutenzione delle apparecchiature in correlazione con l'Ingegneria 
Clinica Aziendale. Programma e valuta le attività di formazione 
collaborando con l'Ufficio Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel profilo 
di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla Struttura.

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Gastroenterologia, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - Organizzazione - 
Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 3.000,00



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area  Infermieristica SC GINECOLOGIA ONCOLOGICA - AOB - P.O. BUSINCO

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Ginecologia Oncologica, Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa.  Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base ed alberghiera della 
Struttura, garantendo il rispetto delle norme di buona pratica professionale 
e delle linee guida della disciplina di appartenenza. Assicura i livelli di 
assistenza, programma, organizza, gestisce e valuta i piani di lavoro delle 
diverse figure. Programma, gestisce e valuta l'articolazione dei turni di 
servizio delle risorse assegnate nel rispetto delle disposizioni legislative e 
contrattuali.Programma il fabbisogno per l'approvvigionamento dei farmaci 
e dei beni economali e li custodisce in qualità di agente contabile. Assicura 
il controllo e la manutenzione delle apparecchiature in correlazione con 
l'Ingegneria Clinica Aziendale. Programma e valuta le attività di formazione 
collaborando con l'Ufficio Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel profilo 
di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Ginecologia Oncologica, Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - 
Organizzazione -  Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 3.000,00



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica

STAFF DIREZIONE -  GESTIONE E GOVERNO DELLA 
DOCUMENTAZIONE SANITARIA (CARTELLE CLINICHE) P.O. SAN 
MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direzione Medica del P.O., Dirigente delle Professioni Sanitarie e 
Ostetriche. Titolari di Funzioni di Organizzazione e Funzioni di 
Coordinamento. Il Posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura il buon funzionamento del servizio sia dal punto di vista sanitario 
che informatico. Visiona la documentazione clinica che sia completa in tutte 
le sue parti, si rapporta con il Direttore Medico del P.O. per la verifica e la 
mcertificazione dei documenti. E' responsabile dell'archiviazione e del 
rispetto della privacy e del segreto professionale. Programma, gestisce e 
valuta l'articolazione dei turni di servizio delle risorse assegnate nel rispetto 
delle disposizioni legislative e contrattuali. Programma e valuta le attività di 
formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel profilo 
di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla Struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direzione Medica del P.O., Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetrica, Incarichi di Funzione - Organizzazione - 
Incarichi di funzione di Coordinamento.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 1.678,48



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica
SC IMMUNOEMATOLOGIA E CENTRO TRASFUSIONALE (AFERESI) 
AOB. P.O. SAN MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Immunoematologia e Centro Trasfusionale, Dirigente 
delle Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di 
Incarichi di Funzione Organizzativa. Il posizionamento del coordinamento 
potrà essere modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne 
consegue che l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la 
strategia Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base del paziente critico, ed 
alberghiera della Struttura, garantendo il rispetto delle norme di buona 
pratica professionale e delle linee guida della disciplina di appartenenza. 
Assicura i livelli di assistenza, programma, organizza, gestisce e valuta i 
piani di lavoro delle diverse figure. Programma, gestisce e valuta 
l'articolazione dei turni di servizio delle risorse assegnate nel rispetto delle 
disposizioni legislative e contrattuali. Programma il fabbisogno per 
l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni economali e li custodisce in 
qualità di agente contabile. Assicura il controllo e la manutenzione delle 
apparecchiature in correlazione con l'Ingegneria Clinica Aziendale. 
Programma e valuta le attività di formazione collaborando con l'Ufficio 
Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel profilo 
di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Immunoematologia e Centro Trasfusionale, Dirigente 
delle Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di 
Funzione - Organizzazione -  Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 1.678,48



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica
SC IMMUNOEMATOLOGIA E CENTRO TRASFUSIONALE AOB - P.O. 
SAN MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Immunoematologia e Centro Trasfusionale, Dirigente 
delle Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di 
Incarichi di Funzione Organizzativa. Il posizionamento del coordinamento 
potrà essere modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne 
consegue che l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la 
strategia Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base ed alberghiera della 
Struttura, garantendo la sicurezza delle procedure nel rispetto delle norme 
di buona pratica professionale e delle linee guida della disciplina di 
appartenenza. Assicura i livelli di assistenza, programma, organizza, 
gestisce e valuta i piani di lavoro delle diverse figure. Programma, gestisce 
e valuta l'articolazione dei turni di servizio delle risorse assegnate nel 
rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali. Programma il fabbisogno 
per l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni economali e li custodisce in 
qualità di agente contabile. Assicura il controllo e la manutenzione delle 
apparecchiature in correlazione con l'Ingegneria Clinica Aziendale. 
Programma e valuta le attività di formazione collaborando con l'Ufficio 
Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel 
profilo di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Immunoematologia e Centro Trasfusionale, Dirigente 
delle Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di 
Funzione - Organizzazione -  Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 1.678,48



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area  Infermieristica STAFF DIREZIONE - LISTE D'ATTESA AZIENDALE - P.O. BUSINCO

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direzione Sanitaria, Dirigenti delle Professioni Sanitarie, Direzione Medica 
dei PP.OO. Aziendali. Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Conoscenza Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa e della 
relativa normativa regionale;  Assisurare la gestione in merito alla 
registrazione e pianificazione informtica delle attività, gestione in merito ai 
tempi massimi di attesa per ricoveri ospedalieri/conoscenza classi di 
ricovero ospedaliero; gestione in merito ai tempi massimi di attesa per 
prestazioni ambulatoriali; gestione delle agende trasparenti (conoscenza 
delle modalità di accesso diffuso alle informazioni da parte dei cittadini sui 
loro diritti e doveri); Conoscenza delle modalità operative dell'osservatorio 
nazionale sulle liste d'attesa; predisposizione ed eleborazione di report 
delle attività trimestrali.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel 
profilo di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Nessun personale interno afferente alla Struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore Sanitario, Dirigenti delle Professioni Sanitarie, Incarichi di 
Funzione - Organizzazione -  Coordinatori Infermieristici e di Area Tecnica 
e Direzioni Mediche dei PP.OO. Aziendali.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 1.678,48



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SSD - MEDICINA D'URGENZA PEDIATRICA - AOB. - P.O. SAN MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SSD Medicina d'Urgenza Pediatrica, Dirigente delle 
Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di 
Funzione Organizzativa. Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base ed alberghiera della 
Struttura, garantendo il rispetto delle norme di buona pratica professionale 
e delle linee guida della disciplina di appartenenza. Assicura i livelli di 
assistenza, programma, organizza, gestisce e valuta i piani di lavoro delle 
diverse figure. Programma, gestisce e valuta l'articolazione dei turni di 
servizio delle risorse assegnate nel rispetto delle disposizioni legislative e 
contrattuali. Programma il fabbisogno per l'approvvigionamento dei farmaci 
e dei beni economali e li custodisce in qualità di agente contabile. Assicura 
il controllo e la manutenzione delle apparecchiature in correlazione con 
l'Ingegneria Clinica Aziendale. Programma e valuta le attività di formazione 
collaborando con l'Ufficio Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel profilo 
di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SSD Medicina d'Urgenza Pediatrica, Dirigente delle 
Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - 
Organizzazione -  Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 1.678,48



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC MEDICINA D'URGENZA - AOB - P.O. SAN MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Medicina d'Urgenza, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa. Il posizionamento del coordinamento potrà essere modificato 
in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che l'incarico potrà 
essere gestito da altra struttura, qualora la strategia Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base ed alberghiera della 
Struttura, garantendo il rispetto delle norme di buona pratica professionale e 
delle linee guida della disciplina di appartenenza. Assicura i livelli di 
assistenza, programma, organizza, gestisce e valuta i piani di lavoro delle 
diverse figure. Programma, gestisce e valuta l'articolazione dei turni di 
servizio delle risorse assegnate nel rispetto delle disposizioni legislative e 
contrattuali. Programma il fabbisogno per l'approvvigionamento dei farmaci 
e dei beni economali e li custodisce in qualità di agente contabile. Assicura 
il controllo e la manutenzione delle apparecchiature in correlazione con 
l'Ingegneria Clinica Aziendale. Programma e valuta le attività di formazione 
collaborando con l'Ufficio Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel profilo 
di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Medicina d'Urgenza, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - Organizzazione -  
Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 3.000,00



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica  SC MEDICINA GENERALE - AOB - P.O. SAN MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Medicina Generale, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa. Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base ed alberghiera della SC, 
garantendo il rispetto delle norme di buona pratica professionale e delle 
linee guida della disciplina di appartenenza. Assicura i livelli di assistenza, 
programma, organizza, gestisce e valuta i piani di lavoro delle diverse 
figure. Programma, gestisce e valuta l'articolazione dei turni di servizio 
delle risorse assegnate nel rispetto delle disposizioni legislative e 
contrattuali.Programma il fabbisogno per l'approvvigionamento dei farmaci 
e dei beni economali e li custodisce in qualità di agente contabile. Assicura 
il controllo e la manutenzione delle apparecchiature in correlazione con 
l'Ingegneria Clinica Aziendale. Programma e valuta le attività di formazione 
collaborando con l'Ufficio Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel 
profilo di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla Struttura.

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Medicina Generale, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - Organizzazione - 
Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 3.000,00



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area  Infermieristica
STAFF DIREZIONE - QUALITA' E MIGLIORAMENTO CONTINUO 
AZIENDALE  - P.O. BUSINCO

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direzione Medica del P.O. Businco, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermiristiche e Ostetrica,Titolari di Funzioni di Organizzazione afferente al 
P.O. Businco. Il posizionamento del coordinamento potrà essere modificato 
in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che l'incarico potrà 
essere gestito da altra struttura, qualora la strategia Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura sotto la super visione e in collaborazione alla Direzione Medica del 
Presidio le seguenti funzioni: 1) Supporto metodologico e operativo alla 
Direzione Sanitaria nella definizione delle politiche per la qualità e relativi 
obiettivi; 2) Pianificazione, sviluppo e controllo del Sistema Integrato di 
Gestione per la qualità aziendale secondo la Norma ISO 9001:2015 e 
successive modificazioni, quale strumento metodologico che facilità 
l'integrazione tra diversi ambiti; 3) Collaborazione con le strutture aziendali 
per l'implementazione del Sistema qualità e la redazione di documenti 
specifici; 4) redazione di procedure, istruzioni operative al fine di uniformare 
le modalità operative (utilizzo di verifiche ispettive e documentali 
programmate); 5) Predisposizione di piani di miglioramento annuali degli 
interventi che si intendono realizzare in tema di qualità, anche in relazione a 
tematiche quali ISO 9001, (indicatori regionali sulla scorta della 
autovalutazione, Programma Nazionale Esiti); 6) La formazione su 
specifiche tematiche di qualità e sicurezza sia attraverso momenti di 
didattica frontale che attraverso la partecipazione agli eventi/tavoli di lavoro, 
7) Individuazione e verifica del raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel profilo 
di appartenenza di almeno 5 anni.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Nessun personale interno afferente alla Struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

 Direttore Medico del P.O, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche e Ostetrica, Incarico di Funzione - Organizzazione  del P.O. 
Businco.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 1.678,48



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC - NEFROLOGIA DIALISI (DIALISI) - AOB - P.O. SAN MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Nefrologia e Dialisi, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa. Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base ed alberghiera della 
Struttura, garantendo la sicurezza e il rispetto delle norme di buona pratica 
professionale e delle linee guida della disciplina di appartenenza. Assicura 
i livelli di assistenza, programma, organizza, gestisce e valuta i piani di 
lavoro delle diverse figure. Programma, gestisce e valuta l'articolazione dei 
turni di servizio delle risorse assegnate nel rispetto delle disposizioni 
legislative e contrattuali. Programma il fabbisogno per 
l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni economali e li custodisce in 
qualità di agente contabile. Assicura il controllo e la manutenzione delle 
apparecchiature in correlazione con l'Ingegneria Clinica Aziendale. 
Programma e valuta le attività di formazione collaborando con l'Ufficio 
Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel 
profilo di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Nefrologia e Dialisi, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - Organizzazione -  
Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 1.678,48



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica
SC - NEFROLOGIA E DIALISI (NEFROLOGIA)  AOB - P.O. SAN 
MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Nefrologia e Dialisi, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa. Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base e le attività del processo 
trapiantologico ed alberghiera della Struttura, garantendo il rispetto delle 
norme di buona pratica professionale e delle linee guida della disciplina di 
appartenenza. Assicura i livelli di assistenza, programma, organizza, 
gestisce e valuta i piani di lavoro delle diverse figure. Programma, gestisce 
e valuta l'articolazione dei turni di servizio delle risorse assegnate nel 
rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali. Programma il fabbisogno 
per l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni economali e li custodisce in 
qualità di agente contabile. Assicura il controllo e la manutenzione delle 
apparecchiature in correlazione con l'Ingegneria Clinica Aziendale. 
Programma e valuta le attività di formazione collaborando con l'Ufficio 
Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel 
profilo di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Nefrologia e Dialisi, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - Organizzazione -  
Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 3.000,00



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SSD NEONATOLOGIA - NIDO - AOB - P.O. SAN MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SSD Neonatologia - Nido, Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa. Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base ed alberghiera della SC, 
garantendo il rispetto delle norme di buona pratica professionale e delle 
linee guida della disciplina di appartenenza. Assicura i livelli di assistenza, 
programma, organizza, gestisce e valuta i piani di lavoro delle diverse 
figure. Programma, gestisce e valuta l'articolazione dei turni di servizio 
delle risorse assegnate nel rispetto delle disposizioni legislative e 
contrattuali. Programma il fabbisogno per l'approvvigionamento dei farmaci 
e dei beni economali e li custodisce in qualità di agente contabile. Assicura 
il controllo e la manutenzione delle apparecchiature in correlazione con 
l'Ingegneria Clinica Aziendale. Programma e valuta le attività di formazione 
collaborando con l'Ufficio Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel 
profilo di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla Struttura.

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SSD Neonatologia - Nido, Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - 
Organizzazione - Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 1.678,48



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC - NEUROCHIRURGIA - AOB - P.O. SAN MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Neurochirurgia, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa. Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base ed alberghiera della 
Struttura, garantendo il rispetto delle norme di buona pratica professionale 
e delle linee guida della disciplina di appartenenza. Assicura i livelli di 
assistenza, programma, organizza, gestisce e valuta i piani di lavoro delle 
diverse figure. Programma, gestisce e valuta l'articolazione dei turni di 
servizio delle risorse assegnate nel rispetto delle disposizioni legislative e 
contrattuali. Programma il fabbisogno per l'approvvigionamento dei farmaci 
e dei beni economali e li custodisce in qualità di agente contabile. Assicura 
il controllo e la manutenzione delle apparecchiature in correlazione con 
l'Ingegneria Clinica Aziendale. Programma e valuta le attività di formazione 
collaborando con l'Ufficio Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel 
profilo di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Neurochirugia, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - Organizzazione -  
Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 3.000,00



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica
SC - NEUROLOGIA E STROKE UNIT - (ATTIVITA' AMBULATORIALE) -  
AOB - P.O. SAN MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Neurologia  Stroke Unit, Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa. Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione e la programmazione delle attività ambulatoriali 
afferenti alla Struttura Neurologia e Stroke Unit.assicura la 
programmazione e la gestione degli esami strumentali Assicura la gestione 
e l'archiviazione della documetazione clinica. Garantisce l'analisi dei report 
trimestralmente. Assicura il controllo e la manutenzione delle 
apparecchiature in correlazione con l'Ingegneria Clinica. Programma il 
fabbisogno per l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni economali.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel 
profilo di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Neurologia Stroke Unit, Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - 
Organizzazione -  Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 1.678,48



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica
SC - NEUROLOGIA E STROKE UNIT - (DEGENZA NEUROLOGIA) -  
AOB - P.O. SAN MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Neurologia  Stroke Unit, Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa. Il posizionamento del coordinamento potrà essere modificato 
in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che l'incarico potrà 
essere gestito da altra struttura, qualora la strategia Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base del paziente critico ed 
alberghiera della Struttura, garantendo il rispetto delle norme di buona 
pratica professionale e delle linee guida della disciplina di appartenenza. 
Assicura i livelli di assistenza, programma, organizza, gestisce e valuta i 
piani di lavoro delle diverse figure. Programma, gestisce e valuta 
l'articolazione dei turni di servizio delle risorse assegnate nel rispetto delle 
disposizioni legislative e contrattuali. Programma il fabbisogno per 
l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni economali e li custodisce in 
qualità di agente contabile. Assicura il controllo e la manutenzione delle 
apparecchiature in correlazione con l'Ingegneria Clinica Aziendale. 
Programma e valuta le attività di formazione collaborando con l'Ufficio 
Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel profilo 
di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Neurologia Stroke Unit, Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - 
Organizzazione -  Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 3.000,00



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC NEUROLOGIA E STROKE UNIT - AOB - P.O. SAN MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Neurologia  Stroke Unit, Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa. Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base ed alberghiera della 
Struttura, garantendo il rispetto delle norme di buona pratica professionale 
e delle linee guida della disciplina di appartenenza. Assicura i livelli di 
assistenza, programma, organizza, gestisce e valuta i piani di lavoro delle 
diverse figure. Programma, gestisce e valuta l'articolazione dei turni di 
servizio delle risorse assegnate nel rispetto delle disposizioni legislative e 
contrattuali. Programma il fabbisogno per l'approvvigionamento dei farmaci 
e dei beni economali e li custodisce in qualità di agente contabile. Assicura 
il controllo e la manutenzione delle apparecchiature in correlazione con 
l'Ingegneria Clinica Aziendale. Programma e valuta le attività di formazione 
collaborando con l'Ufficio Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel 
profilo di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Neurologia e Stroke, Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - 
Organizzazione -  Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 3.000,00



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica
SC NEURORADIOLOGIA E INTERVENTISTICA VASCOLARE - P.O. 
SAN MICHELE E SC RADIOLOGIA P.O. SAN MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Neuroradiologia e Interventistica Vascolare, il Direttore 
della SC Radiologia - Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche 
ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione Organizzativa. Il 
posizionamento del coordinamento potrà essere modificato in sede di 
rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che l'incarico potrà essere 
gestito da altra struttura, qualora la strategia Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base e le procedure 
interventistiche della Struttura, favorisce l'interscambiabilità degli operatori 
afferenti ai diversi settori,  garantendo il rispetto delle norme di buona 
pratica professionale e delle linee guida della disciplina di appartenenza. 
Assicura i livelli di assistenza, programma, organizza, gestisce e valuta i 
piani di lavoro delle diverse figure. Programma, gestisce e valuta 
l'articolazione dei turni di servizio delle risorse assegnate nel rispetto delle 
disposizioni legislative e contrattuali. Programma il fabbisogno per 
l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni economali e li custodisce in 
qualità di agente contabile. Assicura il controllo e la manutenzione delle 
apparecchiature in correlazione con l'Ingegneria Clinica Aziendale. 
Programma e valuta le attività di formazione collaborando con l'Ufficio 
Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel 
profilo di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Neuroradiologia e Interventistica Vascolare, il Direttore 
SC Radiologia - Drigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche ed 
Ostetriche, Incarichi di Funzione - Organizzazione -  Direzione Medica del 
P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 1.678,48



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC  NEURORIABILITAZIONE - AOB - P.O. SAN MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Neuroriabilitazione, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa. Il posizionamento del coordinamento potrà essere modificato 
in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che l'incarico potrà 
essere gestito da altra struttura, qualora la strategia Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base ed alberghiera della 
Struttura, garantendo il rispetto delle norme di buona pratica professionale 
e delle linee guida della disciplina di appartenenza. Assicura i livelli di 
assistenza, programma, organizza, gestisce e valuta i piani di lavoro delle 
diverse figure. Programma, gestisce e valuta l'articolazione dei turni di 
servizio delle risorse assegnate nel rispetto delle disposizioni legislative e 
contrattuali. Programma il fabbisogno per l'approvvigionamento dei farmaci 
e dei beni economali e li custodisce in qualità di agente contabile. Assicura 
il controllo e la manutenzione delle apparecchiature in correlazione con 
l'Ingegneria Clinica Aziendale. Programma e valuta le attività di formazione 
collaborando con l'Ufficio Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel profilo 
di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Neuroriabilitazione, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - Organizzazione -  
Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 1.678,48



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica
SC  -  CLINICA DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E 
DELL'ADOLESCENZA - AOB - P.O. CAO

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Clinica di Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza, 
Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari 
di Incarichi di Funzione Organizzativa.  Il posizionamento del 
coordinamento potrà essere modificato in sede di rivisitazione dell'Atto 
Aziendale. Ne consegue che l'incarico potrà essere gestito da altra 
struttura, qualora la strategia Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base ed alberghiera della SC, 
garantendo il rispetto delle norme di buona pratica professionale e delle 
linee guida della disciplina di appartenenza. Assicura i livelli di assistenza, 
programma, organizza, gestisce e valuta i piani di lavoro delle diverse 
figure. Programma, gestisce e valuta l'articolazione dei turni di servizio delle 
risorse assegnate nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali. 
Programma il fabbisogno per l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni 
economali e li custodisce in qualità di agente contabile. Assicura il controllo 
e la manutenzione delle apparecchiature in correlazione con l'Ingegneria 
Clinica Aziendale. Programma e valuta le attività di formazione 
collaborando con l'Ufficio Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel profilo 
di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla Struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Clinica di Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza, 
Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi 
di Funzione - Organizzazione -  Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 1.678,48



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC OCULISTICA - AOB - P.O SAN MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Oculistica, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa.  Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base ed alberghiera della SC, 
garantendo il rispetto delle norme di buona pratica professionale e delle 
linee guida della disciplina di appartenenza. Assicura i livelli di assistenza, 
programma, organizza, gestisce e valuta i piani di lavoro delle diverse 
figure. Programma, gestisce e valuta l'articolazione dei turni di servizio delle 
risorse assegnate nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali. 
Programma il fabbisogno per l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni 
economali e li custodisce in qualità di agente contabile. Assicura il controllo 
e la manutenzione delle apparecchiature in correlazione con l'Ingegneria 
Clinica Aziendale. Programma e valuta le attività di formazione 
collaborando con l'Ufficio Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel profilo 
di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla Struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Oculistica, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - Organizzazione -  
Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 1.678,48



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA - AOB - P.O. CAO

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Oncoematologia Pediatrica, Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa.  Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base ed alberghiera della 
Struttura, garantendo il rispetto delle norme di buona pratica professionale 
e delle linee guida della disciplina di appartenenza. Assicura i livelli di 
assistenza, programma, organizza, gestisce e valuta i piani di lavoro delle 
diverse figure. Programma, gestisce e valuta l'articolazione dei turni di 
servizio delle risorse assegnate nel rispetto delle disposizioni legislative e 
contrattuali. Programma il fabbisogno per l'approvvigionamento dei farmaci 
e dei beni economali e li custodisce in qualità di agente contabile. Assicura 
il controllo e la manutenzione delle apparecchiature in correlazione con 
l'Ingegneria Clinica Aziendale. Programma e valuta le attività di formazione 
collaborando con l'Ufficio Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel 
profilo di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Oncoematologia Pediatrica, Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - 
Organizzazione -  Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 1.678,48



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC - ONCOLOGIA MEDICA (DEGENZA)  - AOB - P.O. BUSINCO

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Oncologia Medica, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa.  Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base ed alberghiera della 
Struttura, garantendo il rispetto delle norme di buona pratica professionale 
e delle linee guida della disciplina di appartenenza. Assicura i livelli di 
assistenza, programma, organizza, gestisce e valuta i piani di lavoro delle 
diverse figure. Programma, gestisce e valuta l'articolazione dei turni di 
servizio delle risorse assegnate nel rispetto delle disposizioni legislative e 
contrattuali. Programma il fabbisogno per l'approvvigionamento dei farmaci 
e dei beni economali e li custodisce in qualità di agente contabile. Assicura 
il controllo e la manutenzione delle apparecchiature in correlazione con 
l'Ingegneria Clinica Aziendale. Programma e valuta le attività di formazione 
collaborando con l'Ufficio Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel 
profilo di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Oncologia Medica, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - Organizzazione -  
Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 3.000,00



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC ONCOLOGIA MEDICA (DH) - AOB - P.O. BUSINCO

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Oncologia Medica, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa.  Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base durente le attività 
ambulatoriali e DH della Struttura, garantendo il rispetto delle norme di 
buona pratica professionale e delle linee guida della disciplina di 
appartenenza. Assicura i livelli di assistenza, programma, organizza, 
gestisce e valuta i piani di lavoro delle diverse figure. Programma, gestisce 
e valuta l'articolazione dei turni di servizio delle risorse assegnate nel 
rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali. Programma il fabbisogno 
per l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni economali e li custodisce in 
qualità di agente contabile. Assicura il controllo e la manutenzione delle 
apparecchiature in correlazione con l'Ingegneria Clinica Aziendale. 
Programma e valuta le attività di formazione collaborando con l'Ufficio 
Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel profilo 
di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Oncologia Medica, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - Organizzazione -  
Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 3.000,00



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - AOB. - P.O. SAN MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Ortopedia e Traumatologia, Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa. Il posizionamento del coordinamento potrà essere modificato 
in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che l'incarico potrà 
essere gestito da altra struttura, qualora la strategia Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base ed alberghiera della 
Struttura, garantendo il rispetto delle norme di buona pratica professionale 
e delle linee guida della disciplina di appartenenza. Assicura i livelli di 
assistenza, programma, organizza, gestisce e valuta i piani di lavoro delle 
diverse figure. Programma, gestisce e valuta l'articolazione dei turni di 
servizio delle risorse assegnate nel rispetto delle disposizioni legislative e 
contrattuali. Programma il fabbisogno per l'approvvigionamento dei farmaci 
e dei beni economali e li custodisce in qualità di agente contabile. Assicura 
il controllo e la manutenzione delle apparecchiature in correlazione con 
l'Ingegneria Clinica Aziendale. Programma e valuta le attività di formazione 
collaborando con l'Ufficio Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel profilo 
di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Ortopedia e Traumatologia, Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - 
Organizzazione -  Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 3.000,00



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica
SC - OSTETRICIA E GINECOLOGIA (GINECOLOGIA) - AOB - P.O. SAN 
MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Ostetricia e Ginecologia, Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa. Il posizionamento del coordinamento potrà essere modificato 
in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che l'incarico potrà 
essere gestito da altra struttura, qualora la strategia Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base ed alberghiera della 
Struttura, garantendo il rispetto delle norme di buona pratica professionale e 
delle linee guida della disciplina di appartenenza. Assicura i livelli di 
assistenza, programma, organizza, gestisce e valuta i piani di lavoro delle 
diverse figure. Programma, gestisce e valuta l'articolazione dei turni di 
servizio delle risorse assegnate nel rispetto delle disposizioni legislative e 
contrattuali. Programma il fabbisogno per l'approvvigionamento dei farmaci 
e dei beni economali e li custodisce in qualità di agente contabile. Assicura 
il controllo e la manutenzione delle apparecchiature in correlazione con 
l'Ingegneria Clinica Aziendale. Programma e valuta le attività di formazione 
collaborando con l'Ufficio Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel profilo 
di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Ostetricia e Ginecologia, Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - 
Organizzazione -  Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 1.678,48



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica
SAN MICHELE  - SC - OSTETRICIA E GINECOLOGIA - (OSTETRICIA) - 
AOB - P.O. SAN MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Ostetricia e Ginecologia, Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa. Il posizionamento del coordinamento potrà essere modificato 
in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che l'incarico potrà 
essere gestito da altra struttura, qualora la strategia Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base ed alberghiera E le attività e 
procedure della SALA PARTO della Struttura, garantendo il rispetto delle 
norme di buona pratica professionale e delle linee guida della disciplina di 
appartenenza. Assicura i livelli di assistenza, programma, organizza, 
gestisce e valuta i piani di lavoro delle diverse figure. Programma, gestisce 
e valuta l'articolazione dei turni di servizio delle risorse assegnate nel 
rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali.Programma il fabbisogno 
per l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni economali e li custodisce in 
qualità di agente contabile. Assicura il controllo e la manutenzione delle 
apparecchiature in correlazione con l'Ingegneria Clinica Aziendale. 
Programma e valuta le attività di formazione collaborando con l'Ufficio 
Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel profilo 
di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Ostetricia e Ginecologia, Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - 
Organizzazione -  Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 1.678,48



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC - PEDIATRIA - AOB - P.O SAN MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Pediatria, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa. Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base ed alberghiera della SC, 
garantendo il rispetto delle norme di buona pratica professionale e delle 
linee guida della disciplina di appartenenza. Assicura i livelli di assistenza, 
programma, organizza, gestisce e valuta i piani di lavoro delle diverse 
figure. Programma, gestisce e valuta l'articolazione dei turni di servizio 
delle risorse assegnate nel rispetto delle disposizioni legislative e 
contrattuali. Programma il fabbisogno per l'approvvigionamento dei farmaci 
e dei beni economali e li custodisce in qualità di agente contabile. Assicura 
il controllo e la manutenzione delle apparecchiature in correlazione con 
l'Ingegneria Clinica Aziendale. Programma e valuta le attività di formazione 
collaborando con l'Ufficio Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel 
profilo di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla Struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Pediatria, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - Organizzazione -  
Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 3.000,00



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area  Infermieristica SC - PRONTO SOCCORSO - URGENZA - AOB - P.O SAN MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Pronto Soccorso e OBI, Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa. Il posizionamento del coordinamento potrà essere modificato 
in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che l'incarico potrà 
essere gestito da altra struttura, qualora la strategia Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base l'interscambiabilità dei 
professionisti nelle varie aree di assistenza (Triage - Sale Visita - OBI) della 
Struttura, garantendo il rispetto delle norme di buona pratica professionale 
e delle linee guida della disciplina di appartenenza. Assicura i livelli di 
assistenza, programma, organizza, gestisce e valuta i piani di lavoro delle 
diverse figure. Programma, gestisce e valuta l'articolazione dei turni di 
servizio delle risorse assegnate nel rispetto delle disposizioni legislative e 
contrattuali. Programma il fabbisogno per l'approvvigionamento dei farmaci 
e dei beni economali e li custodisce in qualità di agente contabile. Assicura 
il controllo e la manutenzione delle apparecchiature in correlazione con 
l'Ingegneria Clinica Aziendale. Programma e valuta le attività di formazione 
collaborando con l'Ufficio Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel profilo 
di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Pronto Soccorso e OBI, Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - 
Organizzazione -  Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 3.000,00



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC - PRONTO SOCCORSO E OBI - AOB - P.O SAN MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Pronto Soccorso e OBI, Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa. Il posizionamento del coordinamento potrà essere modificato 
in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che l'incarico potrà 
essere gestito da altra struttura, qualora la strategia Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base ed alberghiera e 
l'interscambiabilità dei professionisti nelle varie aree di assistenza (triage - 
Sale visite - OBI) della Struttura, garantendo il rispetto delle norme di buona 
pratica professionale e delle linee guida della disciplina di appartenenza. 
Assicura i livelli di assistenza, programma, organizza, gestisce e valuta i 
piani di lavoro delle diverse figure. Programma, gestisce e valuta 
l'articolazione dei turni di servizio delle risorse assegnate nel rispetto delle 
disposizioni legislative e contrattuali. Programma il fabbisogno per 
l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni economali e li custodisce in 
qualità di agente contabile. Assicura il controllo e la manutenzione delle 
apparecchiature in correlazione con l'Ingegneria Clinica Aziendale. 
Programma e valuta le attività di formazione collaborando con l'Ufficio 
Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel profilo 
di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Pronto Soccorso e OBI, Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - 
Organizzazione -  Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 1.678,48



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC RADIOTERAPIA ONCOLOGICA - P.O. BUSINCO

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Radioterapia Oncologica, Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa.  Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base durante le attività 
ambulatoriali  della Struttura, garantendo il rispetto delle norme di buona 
pratica professionale e delle linee guida della disciplina di appartenenza. 
Assicura i livelli di assistenza, programma, organizza, gestisce e valuta i 
piani di lavoro delle diverse figure. Programma, gestisce e valuta 
l'articolazione dei turni di servizio delle risorse assegnate nel rispetto delle 
disposizioni legislative e contrattuali. Programma il fabbisogno per 
l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni economali e li custodisce in 
qualità di agente contabile. Assicura il controllo e la manutenzione delle 
apparecchiature in correlazione con l'Ingegneria Clinica Aziendale. 
Programma e valuta le attività di formazione collaborando con l'Ufficio 
Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel 
profilo di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Raditerapia Oncologica, Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - 
Organizzazione -  Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 1.678,48



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area  Infermieristica
STAFF DIREZIONE - ATTIVITA' ALBERGHIERA E RIFIUTI 
OSPEDALIERI - P.O. SAN MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direzione Sanitaria. Dirigenti delle Professioni Sanitarie, Direzione Medica 
del P.O. Titolari di Funzioni di Organizzazione.  Il posizionamento del 
coordinamento potrà essere modificato in sede di rivisitazione dell'Atto 
Aziendale. Ne consegue che l'incarico potrà essere gestito da altra 
struttura, qualora la strategia Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura la gestione delle procedure igienico - alberghiere finalizzate al 
miglioramento della qualità correlata alla pulizia, sanificazione delle 
strutture. Dovrà fungere da trait - d'union fra i coordinatori delle strutture e la 
Direzione Sanitaria e la Direzione delle Professioni Sanitarie e alla 
Direzione Medica del P.O. al fine di una corretta modalità di raccolta e 
conferimento delle varie tipologie di rifiuto in ambito ospedaliero. Assicura 
una corretta gestione dei rifiuti secondo le indicazioni aziendali nel rispetto 
della normativa dei percorsi codificati. Assicura che le ditte esterne 
collaboranti rispettino l'applicazione del capitolato delle pulizie riguardo al 
personale, tempistiche e livello di esecuzione del lavoro svolto. Controllo 
sulla corretta cernita, identificazione e collocazione del rifiuto nel 
corrispondente contenitore all'interno delle unità produttive. Verifica della 
movimentazione interna dei contenitori e del ritiro e trasporto corretto dei 
rifiuti dalle unità produttive verso l'area ecologica. Collaborazione e 
responsabilità nella gestione della documentazione (Redazione - 
compilazione e archiviazione schede - formulari carico - scarico)

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel profilo 
di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Nessun personale interno afferente alla Struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore Sanitario, Dirigenti delle Professioni Sanitarie, Incarichi di 
Funzione - Organizzazione -  Coordinatori Infermieristici e di Area Tecnica e 
Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 1.678,48



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica

STAFF DIREZIONE - BLOCCO OPERATORIO "C 1" (UROLOGIA - 
CHIRURGIA PLASTICA - CHIRURGIA ROBOTICA - TRAPIANTI RENE) 
P.O. SAN MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore Sanitario, Direttore del P.O., Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa.  Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura il buon funzionamento del blocco operatorio sia dal punto di vista 
sanitario che tecnologico, verifica la programmazione degli interventi in 
elezione ed urgenza giornalmente/settimanale. Assicura il rispetto delle 
norme di buona pratica professionale e delle linee guida della disciplina di 
appartenenza. Assicura i livelli di assistenza, programma, organizza, 
gestisce e valuta i piani di lavoro delle diverse figure. Programma, gestisce 
e valuta l'articolazione dei turni di servizio delle risorse assegnate nel 
rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali. Programma il 
fabbisogno per l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni economali e li 
custodisce in qualità di agente contabile. Assicura il controllo e la 
manutenzione delle apparecchiature in correlazione con l'Ingegneria 
Clinica Aziendale. Programma e valuta le attività di formazione 
collaborando con l'Ufficio Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel 
profilo di apparteneza di almeno 5 anni

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente al Blocco Operatorio

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda
Incarichi di Funzione - Organizzazione - Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche,  Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 3.000,00



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SSD - AOB - P.O. SAN MICHELE T.I.P.O.TRAPIANTI

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SSD TIPO Trapiantii, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa.  Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base e le attività del processo di 
assistenza rianimatoria nei pazienti sottoposti a trapianto di fegato e 
pancreas e pazienti sottposti a chirurgia epatobiliopancratica, garantendo il 
rispetto delle norme di buona pratica professionale e delle linee guida della 
disciplina di appartenenza. Assicura i livelli di assistenza, programma, 
organizza, gestisce e valuta i piani di lavoro delle diverse figure. 
Programma, gestisce e valuta l'articolazione dei turni di servizio delle 
risorse assegnate nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali. 
Programma il fabbisogno per l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni 
economali e li custodisce in qualità di agente contabile. Assicura il controllo 
e la manutenzione delle apparecchiature in correlazione con l'Ingegneria 
Clinica Aziendale. Programma e valuta le attività di formazione 
collaborando con l'Ufficio Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel 
profilo di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla Struttura.

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SSD TIPO Trapiantii, , Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - Organizzazione - 
Dipartimento Funzionale Trapianti - Direzione Medica del P.O. 

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 1.678,48



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica
STAFF DIREZIONE - BLOCCO OPERATORIO "A" ( ORTOPEDIA - 
CHIRURGIA D'URGENZA) -  P.O. SAN MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore Sanitario, Direttore del P.O., Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa.  Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura il buon funzionamento del blocco operatorio sia dal punto di vista 
sanitario che tecnologico, verifica la programmazione degli interventi in 
elezione ed urgenza giornalmente/settimanale. Assicura il rispetto delle 
norme di buona pratica professionale e delle linee guida della disciplina di 
appartenenza. Assicura i livelli di assistenza, programma, organizza, 
gestisce e valuta i piani di lavoro delle diverse figure. Programma, gestisce 
e valuta l'articolazione dei turni di servizio delle risorse assegnate nel 
rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali. Programma il fabbisogno 
per l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni economali e li custodisce in 
qualità di agente contabile. Assicura il controllo e la manutenzione delle 
apparecchiature in correlazione con l'Ingegneria Clinica Aziendale. 
Programma e valuta le attività di formazione collaborando con l'Ufficio 
Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel profilo 
di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente al Blocco Operatorio

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda
Incarichi di Funzione - Organizzazione - Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche,  Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 3.000,00



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica
STAFF DIREZIONE - BLOCCO OPERATORIO "D" (VASCOLARE - 
ELETTROFISIOLOGIA - ENDOSCOPIA DIGESTIVA) P.O. SAN MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore Sanitario, Direttore del P.O., Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa.  Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura il buon funzionamento del blocco operatorio sia dal punto di vista 
sanitario che tecnologico, verifica la programmazione degli interventi in 
elezione ed urgenza giornalmente/settimanale. Assicura il rispetto delle 
norme di buona pratica professionale e delle linee guida della disciplina di 
appartenenza. Assicura i livelli di assistenza, programma, organizza, 
gestisce e valuta i piani di lavoro delle diverse figure. Programma, gestisce 
e valuta l'articolazione dei turni di servizio delle risorse assegnate nel 
rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali. Programma il fabbisogno 
per l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni economali e li custodisce in 
qualità di agente contabile. Assicura il controllo e la manutenzione delle 
apparecchiature in correlazione con l'Ingegneria Clinica Aziendale. 
Programma e valuta le attività di formazione collaborando con l'Ufficio 
Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel profilo 
di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente al Blocco Operatorio

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda
Incarichi di Funzione - Organizzazione - Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche,  Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 3.000,00



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Infermieristico 
STAFF DIREZIONE - BLOCCO OPERATORIO "E" (NEUROCHIRURGIA) 
P.O. SAN MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore Sanitario, Direttore del P.O., Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetrica - Titolari di Incarichi di 
Funzione Organizzativa. Il posizionamenro del coordinamento potrà 
essere modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Azirendale. Ne 
consegue che l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, 
qualora la strategia aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura il buon funzionamento del blocco operatorio sia dal punto 
di vista sanitario che tecnologico, verifica la programmazione degli 
interventi in elezione ed urgenza giornalmente/settimanale. 
Assicura il rispetto delle norme di buona pratica professionale e 
delle linee guida della disciplina di appartenenza. Assicura i livelli di 
assistenza, programma, organizza, gestisce e valuta i piani di 
lavoro delle diverse figure. Programma, gestisce e valuta 
l'articolazione dei turni di servizio delle risorse assegnate nel 
rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali. Programma il 
fabbisogno per l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni 
economali e li custodisce in qualità di agente contabile. Assicura il 
controllo e la manutenzione delle apparecchiature in correlazione 
con l'Ingegneria Clinica Aziendale. Programma e valuta le attività di 
formazione collaborando con l'Ufficio Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo 
di studio e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel 
profilo di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente al Blocco Operatorio

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda
Incarichi di Funzione - Organizzazione - Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche,  Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia 
economica € 3.000,00



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Infermieristico 
STAFF DIREZIONE - BLOCCO OPERATORIO "F" (EMODINAMICA) P.O. 
SAN MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore Sanitario, Direttore del P.O., Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetrica - Titolari di Incarichi di 
Funzione Organizzativa. Il posizionamenro del coordinamento potrà 
essere modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Azirendale. Ne 
consegue che l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, 
qualora la strategia aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura il buon funzionamento del blocco operatorio sia dal punto 
di vista sanitario che tecnologico, verifica la programmazione degli 
interventi in elezione ed urgenza giornalmente/settimanale. 
Assicura il rispetto delle norme di buona pratica professionale e 
delle linee guida della disciplina di appartenenza. Assicura i livelli di 
assistenza, programma, organizza, gestisce e valuta i piani di 
lavoro delle diverse figure. Programma, gestisce e valuta 
l'articolazione dei turni di servizio delle risorse assegnate nel 
rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali. Programma il 
fabbisogno per l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni 
economali e li custodisce in qualità di agente contabile. Assicura il 
controllo e la manutenzione delle apparecchiature in correlazione 
con l'Ingegneria Clinica Aziendale. Programma e valuta le attività di 
formazione collaborando con l'Ufficio Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo 
di studio e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel 
profilo di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente al Blocco Operatorio

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda
Incarichi di Funzione - Organizzazione - Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche,  Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia 
economica € 3.000,00



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Infermieristico 
STAFF DIREZIONE - BLOCCO "CARDIOCHIRURGIA" - P.O. SAN 
MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore Sanitario, Direttore del P.O., Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetrica - Titolari di Incarichi di 
Funzione Organizzativa. Il posizionamenro del coordinamento potrà 
essere modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Azirendale. Ne 
consegue che l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, 
qualora la strategia aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura il buon funzionamento del blocco operatorio sia dal punto 
di vista sanitario che tecnologico, verifica la programmazione degli 
interventi in elezione ed urgenza giornalmente/settimanale. 
Assicura il rispetto delle norme di buona pratica professionale e 
delle linee guida della disciplina di appartenenza. Assicura i livelli di 
assistenza, programma, organizza, gestisce e valuta i piani di 
lavoro delle diverse figure. Programma, gestisce e valuta 
l'articolazione dei turni di servizio delle risorse assegnate nel 
rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali. Programma il 
fabbisogno per l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni 
economali e li custodisce in qualità di agente contabile. Assicura il 
controllo e la manutenzione delle apparecchiature in correlazione 
con l'Ingegneria Clinica Aziendale. Programma e valuta le attività di 
formazione collaborando con l'Ufficio Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo 
di studio e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel 
profilo di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente al Blocco Operatorio

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda
Incarichi di Funzione - Organizzazione - Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche,  Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia 
economica € 3.000,00



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SSD TALASSEMIA - AOB - P.O. CAO

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SSD Talassemia, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa.  Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base ed alberghiera della SC, 
garantendo il rispetto delle norme di buona pratica professionale e delle 
linee guida della disciplina di appartenenza. Assicura i livelli di assistenza, 
programma, organizza, gestisce e valuta i piani di lavoro delle diverse 
figure. Programma, gestisce e valuta l'articolazione dei turni di servizio delle 
risorse assegnate nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali. 
Programma il fabbisogno per l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni 
economali e li custodisce in qualità di agente contabile. Assicura il controllo 
e la manutenzione delle apparecchiature in correlazione con l'Ingegneria 
Clinica Aziendale. Programma e valuta le attività di formazione 
collaborando con l'Ufficio Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel profilo 
di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla Struttura.

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SSD Talassemia, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - Organizzazione - 
Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 1.678,48



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC - TERAPIA DEL DOLORE - AOB. P.O. BUSINCO

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Terapia del Dolore, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa.  Il posizionamento del coordinamento potrà essere 
modificato in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che 
l'incarico potrà essere gestito da altra struttura, qualora la strategia 
Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di base durante le diverse 
procedure interventistiche ambulatoriali della Struttura, garantendo il 
rispetto delle norme di buona pratica professionale e delle linee guida della 
disciplina di appartenenza. Assicura i livelli di assistenza, programma, 
organizza, gestisce e valuta i piani di lavoro delle diverse figure. 
Programma, gestisce e valuta l'articolazione dei turni di servizio delle 
risorse assegnate nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali. 
Programma il fabbisogno per l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni 
economali e li custodisce in qualità di agente contabile. Assicura il controllo 
e la manutenzione delle apparecchiature in correlazione con l'Ingegneria 
Clinica Aziendale. Programma e valuta le attività di formazione 
collaborando con l'Ufficio Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel 
profilo di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Terapia del Dolore, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - Organizzazione -  
Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 1.678,48



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SAN MICHELE  - SC - UROLOGIA - AOB - P.O. SAN MICHELE

Ruolo di riferimento (amministrativo, professionale, sanitario e tecnico) Sanitario

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate)

Direttore della SC Urologia, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche - Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa. Il posizionamento del coordinamento potrà essere modificato 
in sede di rivisitazione dell'Atto Aziendale. Ne consegue che l'incarico potrà 
essere gestito da altra struttura, qualora la strategia Aziendale lo richieda.

Contenuti (missione, aree di resposabilità, principali attività ultradeclaratorie CCNL)

Assicura l'organizzazione di assistenza di basee le attività del processo 
trapiantologico ed alberghiera della Struttura, garantendo il rispetto delle 
norme di buona pratica professionale e delle linee guida della disciplina di 
appartenenza. Assicura i livelli di assistenza, programma, organizza, 
gestisce e valuta i piani di lavoro delle diverse figure. Programma, gestisce 
e valuta l'articolazione dei turni di servizio delle risorse assegnate nel 
rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali. Programma il fabbisogno 
per l'approvvigionamento dei farmaci e dei beni economali e li custodisce in 
qualità di agente contabile. Assicura il controllo e la manutenzione delle 
apparecchiature in correlazione con l'Ingegneria Clinica Aziendale. 
Programma e valuta le attività di formazione collaborando con l'Ufficio 
Formazione.

Requisiti ritenuti necessari per l'accesso all'incarico di funzione in termini di conoscenza (titolo di studio 
e/o percorsi formativi) e/o competenze (esperienza/professionalità)

Inquadramento in categoria D o DS con esperienza professionale nel profilo 
di appartenenza di almeno 5 anni.
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 
nell'area di appartenenza ovvero in alternativa abilitazione alle funzioni 
direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa.

Eventuali risorse coordinate dal titolare (economiche e/o tecnologiche e/o umane) Personale interno afferente alla struttura

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda

Direttore della SC Urologia, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche ed Ostetriche, Incarichi di Funzione - Organizzazione -  
Direzione Medica del P.O.

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia economica € 3.000,00
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