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

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

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

Direttore della SC BUSINCO - 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 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 BUSINCO - 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 3000 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC BUSINCO - CHIRURGIA TORACICA 

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

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

Direttore della SC BUSINCO - 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 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 BUSINCO - 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 3000 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC S. MICHELE - CHIRURGIA GENERALE E DEI TRAPIANTI 

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

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

Direttore della SC S. MICHELE - 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 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 S. MICHELE - CHIRURGIA GENERALE E DEI 
TRAPIANTI, 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 3000 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC S. MICHELE - OCULISTICA 

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

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

Direttore della SC S. MICHELE - 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 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 S. MICHELE - 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 1678,48 

 



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 AOB - 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 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 SSD AOB - 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 1678,48 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SSD BUSINCO - DERMATOLOGIA 

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

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

Direttore della SSD BUSINCO - 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 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 SSD BUSINCO - 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 1678,48 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SSD S. MICHELE - CHIRURGIA DELL'OBESITA' 

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

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

Direttore della SSD S. MICHELE - CHIRURGIA DELL'OBESITA', 
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 SSD S. MICHELE - CHIRURGIA DELL'OBESITA', 
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 1678,48 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SSD S. MICHELE - CHIRURGIA D'URGENZA 

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

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

Direttore della SSD S. MICHELE - 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 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 SSD S. MICHELE - 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 3000 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SSD S. MICHELE - CHIRURGIA ORL E FACCIALE 

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

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

Direttore della SSD S. MICHELE - 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 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 SSD S. MICHELE - 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 1678,48 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SSD S. 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 S. MICHELE - T.I.P.O. 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 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 SSD S. MICHELE - T.I.P.O. TRAPIANTI, 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 1678,48 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC BUSINCO - CARDIOLOGIA 

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

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

Direttore della SC BUSINCO - CARDIOLOGIA, 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 BUSINCO - 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 1678,48 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC S. MICHELE - CARDIOCHIRURGIA 

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

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

Direttore della SC S. MICHELE - 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 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 S. MICHELE - 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 3000 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC S. MICHELE - CHIRURGIA VASCOLARE 

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

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

Direttore della SC S. MICHELE - 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 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 S. MICHELE - 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 3000 

 



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

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

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

Direttore della SC S. MICHELE - CARDIOLOGIA CON UNITA' 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 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 S. MICHELE - CARDIOLOGIA CON UNITA' 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 3000 

 



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

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

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

Direttore della SC S. MICHELE - CARDIOLOGIA (DEGENZA) CON 
UNITA' 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 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 S. MICHELE - CARDIOLOGIA (DEGENZA) CON 
UNITA' 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 3000 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SSD S. MICHELE - CARDIOANESTESIA 

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

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

Direttore della SSD S. MICHELE - 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 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 SSD S. MICHELE - 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 3000 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SSD S. MICHELE - CARDIORIABILITAZIONE 

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

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

Direttore della SSD S. MICHELE - 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 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 SSD S. MICHELE - 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 1678,48 

 



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

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

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

Direttore della SC BUSINCO - 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 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 BUSINCO - 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 3000 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC S. MICHELE - ANESTESIA 

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

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

Direttore della SC S. MICHELE - ANESTESIA, 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 S. MICHELE - ANESTESIA, 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 3000 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC S. MICHELE -RIANIMAZIONE 

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

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

Direttore della SC S. MICHELE -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 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 S. MICHELE -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 3000 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC S. MICHELE - MEDICINA D'URGENZA 

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

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

Direttore della SC S. MICHELE - 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 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 S. MICHELE - 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 3000 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC S. MICHELE - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

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

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

Direttore della SC S. MICHELE - 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 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 S. MICHELE - 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 3000 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC S. MICHELE - PRONTO SOCCORSO (URGENZA) 

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

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

Direttore della SC S. MICHELE - PRONTO SOCCORSO (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 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 S. MICHELE - PRONTO SOCCORSO (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 3000 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC S. MICHELE - PRONTO SOCCORSO E OBI 

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

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

Direttore della SC S. MICHELE - 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 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 S. MICHELE - 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 1678,48 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SSD S. MICHELE - MEDICINA D'URGENZA PEDIATRICA 

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

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

Direttore della SSD S. MICHELE - 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 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 SSD S. MICHELE - 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 1678,48 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica 
S. MICHELE - NEUROLOGIA STROKE UNIT (DEGENZA 
NEUROLOGICA) 

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

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

Direttore della S. MICHELE - NEUROLOGIA STROKE UNIT (DEGENZA 
NEUROLOGICA), 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 S. MICHELE - NEUROLOGIA STROKE UNIT (DEGENZA 
NEUROLOGICA), 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 3000 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica S. MICHELE - NEUROLOGIA STROKE UNIT 

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

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

Direttore della S. MICHELE - 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 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 S. MICHELE - 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 3000 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica 
S. MICHELE - NEUROLOGIA STROKE UNIT (ATTIVTA' 
AMBULATORIALE) 

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

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

Direttore della S. MICHELE - NEUROLOGIA STROKE UNIT (ATTIVTA' 
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 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 S. MICHELE - NEUROLOGIA STROKE UNIT (ATTIVTA' 
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 1678,48 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC BUSINCO - TERAPIA DEL DOLORE 

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

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

Direttore della SC BUSINCO - 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 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 BUSINCO - 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 1678,48 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC S. MICHELE - NEUROCHIRURGIA 

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

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

Direttore della SC S. MICHELE - 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 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 S. MICHELE - NEUROCHIRURGIA, 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 3000 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC S. MICHELE - NEURORIABILITAZIONE 

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

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

Direttore della SC S. MICHELE - 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 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 S. MICHELE - 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 1678,48 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC BUSINCO - EMATOLOGIA E C.T.M.O. 

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

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

Direttore della SC BUSINCO - EMATOLOGIA E C.T.M.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 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 BUSINCO - EMATOLOGIA E C.T.M.O., 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 1678,48 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC BUSINCO - EMATOLOGIA 

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

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

Direttore della SC BUSINCO - EMATOLOGIA, 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 BUSINCO - EMATOLOGIA, 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 3000 

 



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

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

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

Direttore della SC BUSINCO - EMATOLOGIA (AMBULATORIO), 
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 BUSINCO - EMATOLOGIA (AMBULATORIO), 
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 1678,48 

 



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

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

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

Direttore della SC BUSINCO - ONCOLOGIA MEDICA (DH), 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 BUSINCO - ONCOLOGIA MEDICA (DH), 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 3000 

 



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

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

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

Direttore della SC BUSINCO - ONCOLOGIA MEDICA (DEGENZA), 
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 BUSINCO - ONCOLOGIA MEDICA (DEGENZA), 
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 3000 

 



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

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

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

Direttore della SC BUSINCO - 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 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 BUSINCO - RADIOTERAPIA 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 1678,48 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC S. MICHELE - GASTROENTEROLOGIA 

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

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

Direttore della SC S. MICHELE - 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 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 S. MICHELE - 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 3000 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC S. MICHELE - MEDICINA GENERALE 

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

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

Direttore della SC S. MICHELE - 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 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 S. MICHELE - 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 3000 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SSD AOB - BUSINCO - 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 AOB - BUSINCO - FARMACIA CLINICA E 
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 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 SSD AOB - BUSINCO - FARMACIA CLINICA E 
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 1678,48 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC BUSINCO - GINECOLOGIA ONCOLOGICA 

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

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

Direttore della SC BUSINCO - 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 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 BUSINCO - 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 3000 

 



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

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

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

Direttore della SC P.O. CAO - 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 P.O. CAO - FISIOPATOLOGIA DELLA 
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 1678,48 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC S. MICHELE - NEFROLOGIA E DIALISI (NEFROLOGIA) 

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

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

Direttore della SC S. MICHELE - NEFROLOGIA E DIALISI 
(NEFROLOGIA), 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 S. MICHELE - NEFROLOGIA E DIALISI 
(NEFROLOGIA), 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 3000 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC S. MICHELE - NEFROLOGIA E DIALISI (DIALISI) 

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

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

Direttore della SC S. MICHELE - NEFROLOGIA E DIALISI (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 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 S. MICHELE - NEFROLOGIA E DIALISI (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 1678,48 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC S. MICHELE - OSTETRICIA E GINECOLOGIA (GINECOLOGIA) 

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

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

Direttore della SC S. MICHELE - OSTETRICIA E GINECOLOGIA 
(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 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 S. MICHELE - OSTETRICIA E GINECOLOGIA 
(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 1678,48 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC S. MICHELE - OSTETRICIA E GINECOLOGIA (OSTETRICIA) 

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

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

Direttore della SC S. MICHELE - OSTETRICIA E GINECOLOGIA 
(OSTETRICIA), 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 S. MICHELE - OSTETRICIA E GINECOLOGIA 
(OSTETRICIA), 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 1678,48 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC S. MICHELE - UROLOGIA 

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

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

Direttore della SC S. MICHELE - 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 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 S. MICHELE - 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 3000 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC AOB - FARMACIA 

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

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

Direttore della SC AOB - FARMACIA, 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 AOB - FARMACIA, 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 1678,48 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC S. MICHELE - DIABETOLOGIA E MALATTIE DISMETABOLICHE 

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

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

Direttore della SC S. MICHELE - 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 
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 S. MICHELE - 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 1678,48 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica 
SC S. MICHELE - IMMUNOEMATOLOGIA E CENTRO 
TRASFUSIONALE (AFERESI) 

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

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

Direttore della SC S. MICHELE - IMMUNOEMATOLOGIA E CENTRO 
TRASFUSIONALE (AFERESI), 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 S. MICHELE - IMMUNOEMATOLOGIA E CENTRO 
TRASFUSIONALE (AFERESI), 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 1678,48 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica 
SC S. MICHELE - IMMUNOEMATOLOGIA E CENTRO 
TRASFUSIONALE 

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

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

Direttore della SC S. MICHELE - 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 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 S. MICHELE - 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 1678,48 

 



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

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

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

Direttore della SC S. MICHELE - NEURORADIOLOGIA E 
INTERVENTISTICA VASCOLARE E SC S. MICHELE - 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 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 S. MICHELE - NEURORADIOLOGIA E 
INTERVENTISTICA VASCOLARE E SC S. MICHELE - RADIOLOGIA, 
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 1678,48 

 



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

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

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

Direttore della P.O. CAO - 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 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 P.O. CAO - 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 1678,48 

 



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

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

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

Direttore della SC CAO - 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 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 CAO - 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 1678,48 

 



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

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

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

Direttore della SC CAO - 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 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 CAO - 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 1678,48 

 



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

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

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

Direttore della SC S. MICHELE - 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 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 S. MICHELE - 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 1678,48 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC S. MICHELE - CHIRURGIA PEDIATRICA 

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

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

Direttore della SC S. MICHELE - 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 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 S. MICHELE - 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 3000 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SC S. MICHELE - PEDIATRIA 

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

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

Direttore della SC S. MICHELE - 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 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 S. MICHELE - 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 3000 

 



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

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

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

Direttore della SSD CAO - 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 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 SSD CAO - 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 1678,48 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SSD CAO - TALASSEMIA 

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

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

Direttore della SSD CAO - 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 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 SSD CAO - 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 1678,48 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica SSD S. MICHELE - NEONATOLOGIA - NIDO 

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

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

Direttore della SSD S. MICHELE - 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 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 SSD S. MICHELE - 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 1678,48 

 



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

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

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

Direttore della AMBULATORI ESTERNI AZIENDALI, 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 AMBULATORI ESTERNI AZIENDALI, 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 1678,48 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica 
P.O. SAN MICHELE GESTIONE E GOVERNO DELLA 
DOCUMENTAZIONE SANITARIA (CARTELLE CLINICHE) 

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

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

Direttore della P.O. SAN MICHELE GESTIONE E GOVERNO DELLA 
DOCUMENTAZIONE SANITARIA (CARTELLE CLINICHE), 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 P.O. SAN MICHELE GESTIONE E GOVERNO DELLA 
DOCUMENTAZIONE SANITARIA (CARTELLE CLINICHE), 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 1678,48 

 



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

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

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

Direttore della P.O. BUSINCO QUALITA' E MIGLIORAMENTO 
CONTINUO AZIENDALE, 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 P.O. BUSINCO QUALITA' E MIGLIORAMENTO 
CONTINUO AZIENDALE, 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 1678,48 

 



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

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

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

Direttore della P.O BUSINCO LISTE D'ATTESA AZIENDALE, 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 P.O BUSINCO LISTE D'ATTESA AZIENDALE, 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 1678,48 

 



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

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

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

Direttore della P.O. SAN MICHELE ATTIVITA' ALBERGHIERA E RIFIUTI 
OSPEDALIERI, 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 P.O. SAN MICHELE ATTIVITA' ALBERGHIERA E RIFIUTI 
OSPEDALIERI, 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 1678,48 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica P.O. SAN MICHELE MAGAZINO ECONOMATO VIVERI 

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

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

Direttore della P.O. SAN MICHELE MAGAZINO ECONOMATO VIVERI, 
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 P.O. SAN MICHELE MAGAZINO ECONOMATO VIVERI, 
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 1678,48 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica 
P.O. BUSINCO SERVIZIO ALBERGHIERO, RIFIUTI OSPEDALIERI E 
RADIOPROTEZIONE 

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

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

Direttore della P.O. BUSINCO SERVIZIO ALBERGHIERO, RIFIUTI 
OSPEDALIERI E RADIOPROTEZIONE, 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 P.O. BUSINCO SERVIZIO ALBERGHIERO, RIFIUTI 
OSPEDALIERI E RADIOPROTEZIONE, 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 1678,48 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica 
P.O. BUSINCO CONTROLLO DELLE INFEZIONI CORRELATE 
ALL'ASSISTENZA 

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

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

Direttore della P.O. BUSINCO CONTROLLO DELLE INFEZIONI 
CORRELATE ALL'ASSISTENZA, 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 P.O. BUSINCO CONTROLLO DELLE INFEZIONI 
CORRELATE ALL'ASSISTENZA, 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 1678,48 

 



Incarico di organizzazione  con la sola funzione di Coordinamento Area Infermieristica

STAFF DIREZIONE - BLOCCO OPERATORIO "A" (CHIRURGIA 
GENERALE/TRAPIANTI -SALA EMERGENZA AZIENDALE) 5° Piano- 
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

STAFF DIREZIONE - BLOCCO OPERATORIO "B" (CHIRURGIA 
PEDIATRICA - CHIRURGIA D'URGENZA/BARIATRICA - GINECOLOGIA) 
- 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

STAFF DIREZIONE - BLOCCO OPERATORIO "C" 
(ELETTROFISIOLOGIA - (ENDOSCOPIA) - CHIRURGIA VASCOLARE) - 
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
STAFF DIREZIONE - BLOCCO OPERATORIO "D" (EMODINAMICA - 
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

STAFF DIREZIONE - BLOCCO OPERATORIO "E" (ORTOPEDIA 1 - 
ORTOPEDIA 2 - SALA COVID AZIENDALE) 1° Piano - 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
STAFF DIREZIONE - BLOCCO OPERATORIO "F" (NEUROCHIRURGIA - 
(MAXILLO FACCIALE) (ORL) 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

STAFF DIREZIONE - BLOCCO OPERATORIO "G" 
(UROLOGIA/TRAPIANTI -CHIJRURGIA ROBOTICA - CHIRURGIA 
PLASTICA - OCULUSTICA) - 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
STAFF DIREZIONE - BLOCCO OPERATORIO "H" (NEUROCHIRURGIA - 
STERILIZZAZIONE) - 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 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 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
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