
Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area TRP 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. Titolari di 
Incarichi di Funzione Organizzativa e Funzione di Coordinamento. 

Collaboratori Professionali Sanitari Tecnici  di Laboratorio. Personale 
di supporto. 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) Organizzazione e gestione assicurando equità nella presenza/assenza 
del personale afferente alla SC. Gestione dei volumi di attività in 

riferimento alle ore rese. Coordina le attività necessarie alla 
formazione e allo sviluppo delle competenze.  Coordina le attività 

necessarie al benessere organizzativo ed alla gestione dei conflitti. 
Programma le riunioni al fine di implementare la stesura di nuove 

procedure e protocolli.  Coordina le attività utili al raggiungimento degli 
obiettivi di budget. Coordina le attività utili al corretto inserimento del 

personale neo-assunto o in ingresso per mobilità. Valuta 
sistematicamente il personale coordinato. Predispone e gestisce i piani 

di approvvigionamento. Implementa il Sistema Gestione Qualità e 
Sicurezza. 

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 Tecnico di Laboratorio e di supporto. 

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda Personale afferente alla Direzione delle Professioni Sanitarie Area 
TRP, al personale con incarichi di Funzione di Organizzazione e di   

Coordinamento. Fornitori esterni di beni e servizi. Cura le relazioni con 
le Aziende fornitrici di apparecchiature. 

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 TRP 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. Titolari di 
Incarichi di Funzione Organizzativa e Funzione di Coordinamento. 

Collaboratori Professionali Sanitari Tecnici  di Laboratorio. Personale 
di supporto. 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) Organizzazione e gestione assicurando equità nella presenza/assenza 
del personale afferente alla SC. Gestione dei volumi di attività in 

riferimento alle ore rese. Coordina le attività necessarie alla 
formazione e allo sviluppo delle competenze.  Coordina le attività 

necessarie al benessere organizzativo ed alla gestione dei conflitti. 
Programma le riunioni al fine di implementare la stesura di nuove 

procedure e protocolli.  Coordina le attività utili al raggiungimento degli 
obiettivi di budget. Coordina le attività utili al corretto inserimento del 

personale neo-assunto o in ingresso per mobilità. Valuta 
sistematicamente il personale coordinato. Predispone e gestisce i piani 

di approvvigionamento. Implementa il Sistema Gestione Qualità e 
Sicurezza. 

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 Tecnico di Laboratorio e di supporto. 

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda Personale afferente alla Direzione delle Professioni Sanitarie Area 
TRP, al personale con incarichi di Funzione di Organizzazione e di   

Coordinamento. Fornitori esterni di beni e servizi. Cura le relazioni con 
le Aziende fornitrici di apparecchiature. 

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 TRP SSD RIABILITAZIONE  P.O. SAN MICHELE 

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

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate) Direttore della SSD RIABILITAZIONE  P.O. SAN MICHELE. Titolari di 
Incarichi di Funzione Organizzativa e Funzione di Coordinamento. 

Collaboratori Professionali Sanitari Tecnici  di Laboratorio. Personale 
di supporto. 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) Organizzazione e gestione assicurando equità nella presenza/assenza 
del personale afferente alla SC. Gestione dei volumi di attività in 

riferimento alle ore rese. Coordina le attività necessarie alla 
formazione e allo sviluppo delle competenze.  Coordina le attività 

necessarie al benessere organizzativo ed alla gestione dei conflitti. 
Programma le riunioni al fine di implementare la stesura di nuove 

procedure e protocolli.  Coordina le attività utili al raggiungimento degli 
obiettivi di budget. Coordina le attività utili al corretto inserimento del 

personale neo-assunto o in ingresso per mobilità. Valuta 
sistematicamente il personale coordinato. Predispone e gestisce i piani 

di approvvigionamento. Implementa il Sistema Gestione Qualità e 
Sicurezza. 

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 Tecnico di Laboratorio e di supporto. 

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda Personale afferente alla Direzione delle Professioni Sanitarie Area 
TRP, al personale con incarichi di Funzione di Organizzazione e di   

Coordinamento. Fornitori esterni di beni e servizi. Cura le relazioni con 
le Aziende fornitrici di apparecchiature. 

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 TRP SSD RIABILITAZIONE  P.O. BUSINCO 

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

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate) Direttore della SSD RIABILITAZIONE  P.O. BUSINCO. Titolari di 
Incarichi di Funzione Organizzativa e Funzione di Coordinamento. 

Collaboratori Professionali Sanitari Tecnici  di Laboratorio. Personale 
di supporto. 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) Organizzazione e gestione assicurando equità nella presenza/assenza 
del personale afferente alla SC. Gestione dei volumi di attività in 

riferimento alle ore rese. Coordina le attività necessarie alla 
formazione e allo sviluppo delle competenze.  Coordina le attività 

necessarie al benessere organizzativo ed alla gestione dei conflitti. 
Programma le riunioni al fine di implementare la stesura di nuove 

procedure e protocolli.  Coordina le attività utili al raggiungimento degli 
obiettivi di budget. Coordina le attività utili al corretto inserimento del 

personale neo-assunto o in ingresso per mobilità. Valuta 
sistematicamente il personale coordinato. Predispone e gestisce i piani 

di approvvigionamento. Implementa il Sistema Gestione Qualità e 
Sicurezza. 

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 Tecnico di Laboratorio e di supporto. 

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda Personale afferente alla Direzione delle Professioni Sanitarie Area 
TRP, al personale con incarichi di Funzione di Organizzazione e di   

Coordinamento. Fornitori esterni di beni e servizi. Cura le relazioni con 
le Aziende fornitrici di apparecchiature. 

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 TRP SSD S. MICHELE - NEUROFISIOLOGIA E DISTURBI DEL 
MOVIMENTO 

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

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate) Direttore della SSD S. MICHELE - NEUROFISIOLOGIA E DISTURBI 
DEL MOVIMENTO. Titolari di Incarichi di Funzione Organizzativa e 

Funzione di Coordinamento. Collaboratori Professionali Sanitari 
Tecnici  di Laboratorio. Personale di supporto. 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) Organizzazione e gestione assicurando equità nella presenza/assenza 
del personale afferente alla SC. Gestione dei volumi di attività in 

riferimento alle ore rese. Coordina le attività necessarie alla 
formazione e allo sviluppo delle competenze.  Coordina le attività 

necessarie al benessere organizzativo ed alla gestione dei conflitti. 
Programma le riunioni al fine di implementare la stesura di nuove 

procedure e protocolli.  Coordina le attività utili al raggiungimento degli 
obiettivi di budget. Coordina le attività utili al corretto inserimento del 

personale neo-assunto o in ingresso per mobilità. Valuta 
sistematicamente il personale coordinato. Predispone e gestisce i piani 

di approvvigionamento. Implementa il Sistema Gestione Qualità e 
Sicurezza. 

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 Tecnico di Laboratorio e di supporto. 

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda Personale afferente alla Direzione delle Professioni Sanitarie Area 
TRP, al personale con incarichi di Funzione di Organizzazione e di   

Coordinamento. Fornitori esterni di beni e servizi. Cura le relazioni con 
le Aziende fornitrici di apparecchiature. 

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 TRP SC AOB - MEDICINA NUCLEARE CLINICA E TERAPIA 
RADIOMETABOLICA P.O SAN MICHELE 

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

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate) Direttore della SC AOB - MEDICINA NUCLEARE CLINICA E 
TERAPIA RADIOMETABOLICA P.O SAN MICHELE. Titolari di 

Incarichi di Funzione Organizzativa e Funzione di Coordinamento. 
Collaboratori Professionali Sanitari Tecnici  di Laboratorio. Personale 

di supporto. 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) Organizzazione e gestione assicurando equità nella presenza/assenza 
del personale afferente alla SC. Gestione dei volumi di attività in 

riferimento alle ore rese. Coordina le attività necessarie alla 
formazione e allo sviluppo delle competenze.  Coordina le attività 

necessarie al benessere organizzativo ed alla gestione dei conflitti. 
Programma le riunioni al fine di implementare la stesura di nuove 

procedure e protocolli.  Coordina le attività utili al raggiungimento degli 
obiettivi di budget. Coordina le attività utili al corretto inserimento del 

personale neo-assunto o in ingresso per mobilità. Valuta 
sistematicamente il personale coordinato. Predispone e gestisce i piani 

di approvvigionamento. Implementa il Sistema Gestione Qualità e 
Sicurezza. 

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 Tecnico di Laboratorio e di supporto. 

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda Personale afferente alla Direzione delle Professioni Sanitarie Area 
TRP, al personale con incarichi di Funzione di Organizzazione e di   

Coordinamento. Fornitori esterni di beni e servizi. Cura le relazioni con 
le Aziende fornitrici di apparecchiature. 

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 TRP SC AOB - MEDICINA NUCLEARE CLINICA E TERAPIA 
RADIOMETABOLICA P.O BUSINCO 

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

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate) Direttore della SC AOB - MEDICINA NUCLEARE CLINICA E 
TERAPIA RADIOMETABOLICA P.O BUSINCO. Titolari di Incarichi di 
Funzione Organizzativa e Funzione di Coordinamento. Collaboratori 

Professionali Sanitari Tecnici  di Laboratorio. Personale di supporto. 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) Organizzazione e gestione assicurando equità nella presenza/assenza 
del personale afferente alla SC. Gestione dei volumi di attività in 

riferimento alle ore rese. Coordina le attività necessarie alla 
formazione e allo sviluppo delle competenze.  Coordina le attività 

necessarie al benessere organizzativo ed alla gestione dei conflitti. 
Programma le riunioni al fine di implementare la stesura di nuove 

procedure e protocolli.  Coordina le attività utili al raggiungimento degli 
obiettivi di budget. Coordina le attività utili al corretto inserimento del 

personale neo-assunto o in ingresso per mobilità. Valuta 
sistematicamente il personale coordinato. Predispone e gestisce i piani 

di approvvigionamento. Implementa il Sistema Gestione Qualità e 
Sicurezza. 

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 Tecnico di Laboratorio e di supporto. 

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda Personale afferente alla Direzione delle Professioni Sanitarie Area 
TRP, al personale con incarichi di Funzione di Organizzazione e di   

Coordinamento. Fornitori esterni di beni e servizi. Cura le relazioni con 
le Aziende fornitrici di apparecchiature. 

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 TRP 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. 
Titolari di Incarichi di Funzione Organizzativa e Funzione di 

Coordinamento. Collaboratori Professionali Sanitari Tecnici  di 
Laboratorio. Personale di supporto. 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) Organizzazione e gestione assicurando equità nella presenza/assenza 
del personale afferente alla SC. Gestione dei volumi di attività in 

riferimento alle ore rese. Coordina le attività necessarie alla 
formazione e allo sviluppo delle competenze.  Coordina le attività 

necessarie al benessere organizzativo ed alla gestione dei conflitti. 
Programma le riunioni al fine di implementare la stesura di nuove 

procedure e protocolli.  Coordina le attività utili al raggiungimento degli 
obiettivi di budget. Coordina le attività utili al corretto inserimento del 

personale neo-assunto o in ingresso per mobilità. Valuta 
sistematicamente il personale coordinato. Predispone e gestisce i piani 

di approvvigionamento. Implementa il Sistema Gestione Qualità e 
Sicurezza. 

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 Tecnico di Laboratorio e di supporto. 

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda Personale afferente alla Direzione delle Professioni Sanitarie Area 
TRP, al personale con incarichi di Funzione di Organizzazione e di   

Coordinamento. Fornitori esterni di beni e servizi. Cura le relazioni con 
le Aziende fornitrici di apparecchiature. 

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 TRP SC AOB - ANATOMIA PATOLOGICA P.O. SAN MICHELE 

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

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate) Direttore della SC AOB - ANATOMIA PATOLOGICA P.O. SAN 
MICHELE. Titolari di Incarichi di Funzione Organizzativa e Funzione di 

Coordinamento. Collaboratori Professionali Sanitari Tecnici  di 
Laboratorio. Personale di supporto. 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) Organizzazione e gestione assicurando equità nella presenza/assenza 
del personale afferente alla SC. Gestione dei volumi di attività in 

riferimento alle ore rese. Coordina le attività necessarie alla 
formazione e allo sviluppo delle competenze.  Coordina le attività 

necessarie al benessere organizzativo ed alla gestione dei conflitti. 
Programma le riunioni al fine di implementare la stesura di nuove 

procedure e protocolli.  Coordina le attività utili al raggiungimento degli 
obiettivi di budget. Coordina le attività utili al corretto inserimento del 

personale neo-assunto o in ingresso per mobilità. Valuta 
sistematicamente il personale coordinato. Predispone e gestisce i piani 

di approvvigionamento. Implementa il Sistema Gestione Qualità e 
Sicurezza. 

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 Tecnico di Laboratorio e di supporto. 

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda Personale afferente alla Direzione delle Professioni Sanitarie Area 
TRP, al personale con incarichi di Funzione di Organizzazione e di   

Coordinamento. Fornitori esterni di beni e servizi. Cura le relazioni con 
le Aziende fornitrici di apparecchiature. 

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 TRP SC AOB - ANATOMIA PATOLOGICA P.O. BUSINCO 

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

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate) Direttore della SC AOB - ANATOMIA PATOLOGICA P.O. BUSINCO. 
Titolari di Incarichi di Funzione Organizzativa e Funzione di 

Coordinamento. Collaboratori Professionali Sanitari Tecnici  di 
Laboratorio. Personale di supporto. 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) Organizzazione e gestione assicurando equità nella presenza/assenza 
del personale afferente alla SC. Gestione dei volumi di attività in 

riferimento alle ore rese. Coordina le attività necessarie alla 
formazione e allo sviluppo delle competenze.  Coordina le attività 

necessarie al benessere organizzativo ed alla gestione dei conflitti. 
Programma le riunioni al fine di implementare la stesura di nuove 

procedure e protocolli.  Coordina le attività utili al raggiungimento degli 
obiettivi di budget. Coordina le attività utili al corretto inserimento del 

personale neo-assunto o in ingresso per mobilità. Valuta 
sistematicamente il personale coordinato. Predispone e gestisce i piani 

di approvvigionamento. Implementa il Sistema Gestione Qualità e 
Sicurezza. 

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 Tecnico di Laboratorio e di supporto. 

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda Personale afferente alla Direzione delle Professioni Sanitarie Area 
TRP, al personale con incarichi di Funzione di Organizzazione e di   

Coordinamento. Fornitori esterni di beni e servizi. Cura le relazioni con 
le Aziende fornitrici di apparecchiature. 

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 TRP SC AOB - LABORATORIO ANALISI - HUB P.O. SAN MICHELE 

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

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate) Direttore della SC AOB - LABORATORIO ANALISI - HUB P.O. SAN 
MICHELE. Titolari di Incarichi di Funzione Organizzativa e Funzione di 

Coordinamento. Collaboratori Professionali Sanitari Tecnici  di 
Laboratorio. Personale di supporto. 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) Organizzazione e gestione assicurando equità nella presenza/assenza 
del personale afferente alla SC. Gestione dei volumi di attività in 

riferimento alle ore rese. Coordina le attività necessarie alla 
formazione e allo sviluppo delle competenze.  Coordina le attività 

necessarie al benessere organizzativo ed alla gestione dei conflitti. 
Programma le riunioni al fine di implementare la stesura di nuove 

procedure e protocolli.  Coordina le attività utili al raggiungimento degli 
obiettivi di budget. Coordina le attività utili al corretto inserimento del 

personale neo-assunto o in ingresso per mobilità. Valuta 
sistematicamente il personale coordinato. Predispone e gestisce i piani 

di approvvigionamento. Implementa il Sistema Gestione Qualità e 
Sicurezza. 

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 Tecnico di Laboratorio e di supporto. 

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda Personale afferente alla Direzione delle Professioni Sanitarie Area 
TRP, al personale con incarichi di Funzione di Organizzazione e di   

Coordinamento. Fornitori esterni di beni e servizi. Cura le relazioni con 
le Aziende fornitrici di apparecchiature. 

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia 
economica 

3000 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area TRP SC AOB - LABORATORIO ANALISI - SPOKE - P.O. BUSINCO 

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

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate) Direttore della SC AOB - LABORATORIO ANALISI - SPOKE - P.O. 
BUSINCO. Titolari di Incarichi di Funzione Organizzativa e Funzione di 

Coordinamento. Collaboratori Professionali Sanitari Tecnici  di 
Laboratorio. Personale di supporto. 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) Organizzazione e gestione assicurando equità nella presenza/assenza 
del personale afferente alla SC. Gestione dei volumi di attività in 

riferimento alle ore rese. Coordina le attività necessarie alla 
formazione e allo sviluppo delle competenze.  Coordina le attività 

necessarie al benessere organizzativo ed alla gestione dei conflitti. 
Programma le riunioni al fine di implementare la stesura di nuove 

procedure e protocolli.  Coordina le attività utili al raggiungimento degli 
obiettivi di budget. Coordina le attività utili al corretto inserimento del 

personale neo-assunto o in ingresso per mobilità. Valuta 
sistematicamente il personale coordinato. Predispone e gestisce i piani 

di approvvigionamento. Implementa il Sistema Gestione Qualità e 
Sicurezza. 

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 Tecnico di Laboratorio e di supporto. 

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda Personale afferente alla Direzione delle Professioni Sanitarie Area 
TRP, al personale con incarichi di Funzione di Organizzazione e di   

Coordinamento. Fornitori esterni di beni e servizi. Cura le relazioni con 
le Aziende fornitrici di apparecchiature. 

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 TRP SC S. MICHELE - IMMUNOEMATOLOGIA E CENTRO 
TRASFUSIONALE P.O. SAN MICHELE 

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

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate) Direttore della SC S. MICHELE - IMMUNOEMATOLOGIA E CENTRO 
TRASFUSIONALE P.O. SAN MICHELE. Titolari di Incarichi di 

Funzione Organizzativa e Funzione di Coordinamento. Collaboratori 
Professionali Sanitari Tecnici  di Laboratorio. Personale di supporto. 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) Organizzazione e gestione assicurando equità nella presenza/assenza 
del personale afferente alla SC. Gestione dei volumi di attività in 

riferimento alle ore rese. Coordina le attività necessarie alla 
formazione e allo sviluppo delle competenze.  Coordina le attività 

necessarie al benessere organizzativo ed alla gestione dei conflitti. 
Programma le riunioni al fine di implementare la stesura di nuove 

procedure e protocolli.  Coordina le attività utili al raggiungimento degli 
obiettivi di budget. Coordina le attività utili al corretto inserimento del 

personale neo-assunto o in ingresso per mobilità. Valuta 
sistematicamente il personale coordinato. Predispone e gestisce i piani 

di approvvigionamento. Implementa il Sistema Gestione Qualità e 
Sicurezza. 

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 Tecnico di Laboratorio e di supporto. 

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda Personale afferente alla Direzione delle Professioni Sanitarie Area 
TRP, al personale con incarichi di Funzione di Organizzazione e di   

Coordinamento. Fornitori esterni di beni e servizi. Cura le relazioni con 
le Aziende fornitrici di apparecchiature. 

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia 
economica 

3000 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area TRP SC S. MICHELE - IMMUNOEMATOLOGIA E CENTRO 
TRASFUSIONALE (IMMUNOEMATOLOGIA) P.O. SAN MICHELE 

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

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate) Direttore della SC S. MICHELE - IMMUNOEMATOLOGIA E CENTRO 
TRASFUSIONALE (IMMUNOEMATOLOGIA) P.O. SAN MICHELE. 

Titolari di Incarichi di Funzione Organizzativa e Funzione di 
Coordinamento. Collaboratori Professionali Sanitari Tecnici  di 

Laboratorio. Personale di supporto. 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) Organizzazione e gestione assicurando equità nella presenza/assenza 
del personale afferente alla SC. Gestione dei volumi di attività in 

riferimento alle ore rese. Coordina le attività necessarie alla 
formazione e allo sviluppo delle competenze.  Coordina le attività 

necessarie al benessere organizzativo ed alla gestione dei conflitti. 
Programma le riunioni al fine di implementare la stesura di nuove 

procedure e protocolli.  Coordina le attività utili al raggiungimento degli 
obiettivi di budget. Coordina le attività utili al corretto inserimento del 

personale neo-assunto o in ingresso per mobilità. Valuta 
sistematicamente il personale coordinato. Predispone e gestisce i piani 

di approvvigionamento. Implementa il Sistema Gestione Qualità e 
Sicurezza. 

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 Tecnico di Laboratorio e di supporto. 

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda Personale afferente alla Direzione delle Professioni Sanitarie Area 
TRP, al personale con incarichi di Funzione di Organizzazione e di   

Coordinamento. Fornitori esterni di beni e servizi. Cura le relazioni con 
le Aziende fornitrici di apparecchiature. 

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 TRP SC S. MICHELE - NEURORADIOLOGIA E INTERVENTISTICA 
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 della SC S. MICHELE - NEURORADIOLOGIA E 
INTERVENTISTICA VASCOLARE P.O. SAN MICHELE. Titolari di 
Incarichi di Funzione Organizzativa e Funzione di Coordinamento. 

Collaboratori Professionali Sanitari Tecnici  di Laboratorio. Personale 
di supporto. 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) Organizzazione e gestione assicurando equità nella presenza/assenza 
del personale afferente alla SC. Gestione dei volumi di attività in 

riferimento alle ore rese. Coordina le attività necessarie alla 
formazione e allo sviluppo delle competenze.  Coordina le attività 

necessarie al benessere organizzativo ed alla gestione dei conflitti. 
Programma le riunioni al fine di implementare la stesura di nuove 

procedure e protocolli.  Coordina le attività utili al raggiungimento degli 
obiettivi di budget. Coordina le attività utili al corretto inserimento del 

personale neo-assunto o in ingresso per mobilità. Valuta 
sistematicamente il personale coordinato. Predispone e gestisce i piani 

di approvvigionamento. Implementa il Sistema Gestione Qualità e 
Sicurezza. 

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 Tecnico di Laboratorio e di supporto. 

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda Personale afferente alla Direzione delle Professioni Sanitarie Area 
TRP, al personale con incarichi di Funzione di Organizzazione e di   

Coordinamento. Fornitori esterni di beni e servizi. Cura le relazioni con 
le Aziende fornitrici di apparecchiature. 

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 TRP SC S. MICHELE - RADIOLOGIA (DIAGNOSTICA TC E RM) P.O. 
SAN MICHELE 

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

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate) Direttore della SC S. MICHELE - RADIOLOGIA (DIAGNOSTICA TC E 
RM) P.O. SAN MICHELE. Titolari di Incarichi di Funzione 
Organizzativa e Funzione di Coordinamento. Collaboratori 

Professionali Sanitari Tecnici  di Laboratorio. Personale di supporto. 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) Organizzazione e gestione assicurando equità nella presenza/assenza 
del personale afferente alla SC. Gestione dei volumi di attività in 

riferimento alle ore rese. Coordina le attività necessarie alla 
formazione e allo sviluppo delle competenze.  Coordina le attività 

necessarie al benessere organizzativo ed alla gestione dei conflitti. 
Programma le riunioni al fine di implementare la stesura di nuove 

procedure e protocolli.  Coordina le attività utili al raggiungimento degli 
obiettivi di budget. Coordina le attività utili al corretto inserimento del 

personale neo-assunto o in ingresso per mobilità. Valuta 
sistematicamente il personale coordinato. Predispone e gestisce i piani 

di approvvigionamento. Implementa il Sistema Gestione Qualità e 
Sicurezza. 

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 Tecnico di Laboratorio e di supporto. 

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda Personale afferente alla Direzione delle Professioni Sanitarie Area 
TRP, al personale con incarichi di Funzione di Organizzazione e di   

Coordinamento. Fornitori esterni di beni e servizi. Cura le relazioni con 
le Aziende fornitrici di apparecchiature. 

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia 
economica 

3000 

 



Incarico di organizzazione con la sola funzione di Coordinamento Area TRP SC S. MICHELE - RADIOLOGIA (DIAGNOSTICA TRADIZIONALE 
ED ECOGRAFIA) P.O. SAN MICHELE 

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

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate) Direttore della SC S. MICHELE - RADIOLOGIA (DIAGNOSTICA 
TRADIZIONALE ED ECOGRAFIA) P.O. SAN MICHELE. Titolari di 
Incarichi di Funzione Organizzativa e Funzione di Coordinamento. 

Collaboratori Professionali Sanitari Tecnici  di Laboratorio. Personale 
di supporto. 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) Organizzazione e gestione assicurando equità nella presenza/assenza 
del personale afferente alla SC. Gestione dei volumi di attività in 

riferimento alle ore rese. Coordina le attività necessarie alla 
formazione e allo sviluppo delle competenze.  Coordina le attività 

necessarie al benessere organizzativo ed alla gestione dei conflitti. 
Programma le riunioni al fine di implementare la stesura di nuove 

procedure e protocolli.  Coordina le attività utili al raggiungimento degli 
obiettivi di budget. Coordina le attività utili al corretto inserimento del 

personale neo-assunto o in ingresso per mobilità. Valuta 
sistematicamente il personale coordinato. Predispone e gestisce i piani 

di approvvigionamento. Implementa il Sistema Gestione Qualità e 
Sicurezza. 

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 Tecnico di Laboratorio e di supporto. 

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda Personale afferente alla Direzione delle Professioni Sanitarie Area 
TRP, al personale con incarichi di Funzione di Organizzazione e di   

Coordinamento. Fornitori esterni di beni e servizi. Cura le relazioni con 
le Aziende fornitrici di apparecchiature. 

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 TRP SC S. MICHELE - RADIOLOGIA (RX TRADIZIONALE - RM E TC) 
P.O. CAO 

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

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate) Direttore della SC S. MICHELE - RADIOLOGIA (RX TRADIZIONALE - 
RM E TC) P.O. CAO. Titolari di Incarichi di Funzione Organizzativa e 

Funzione di Coordinamento. Collaboratori Professionali Sanitari 
Tecnici  di Laboratorio. Personale di supporto. 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) Organizzazione e gestione assicurando equità nella presenza/assenza 
del personale afferente alla SC. Gestione dei volumi di attività in 

riferimento alle ore rese. Coordina le attività necessarie alla 
formazione e allo sviluppo delle competenze.  Coordina le attività 

necessarie al benessere organizzativo ed alla gestione dei conflitti. 
Programma le riunioni al fine di implementare la stesura di nuove 

procedure e protocolli.  Coordina le attività utili al raggiungimento degli 
obiettivi di budget. Coordina le attività utili al corretto inserimento del 

personale neo-assunto o in ingresso per mobilità. Valuta 
sistematicamente il personale coordinato. Predispone e gestisce i piani 

di approvvigionamento. Implementa il Sistema Gestione Qualità e 
Sicurezza. 

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 Tecnico di Laboratorio e di supporto. 

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda Personale afferente alla Direzione delle Professioni Sanitarie Area 
TRP, al personale con incarichi di Funzione di Organizzazione e di   

Coordinamento. Fornitori esterni di beni e servizi. Cura le relazioni con 
le Aziende fornitrici di apparecchiature. 

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 TRP SSD BUSINCO - RADIOLOGIA ONCOLOGICA ED 
INTERVENTISTICA 

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

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate) Direttore della SSD BUSINCO - RADIOLOGIA ONCOLOGICA ED 
INTERVENTISTICA. Titolari di Incarichi di Funzione Organizzativa e 

Funzione di Coordinamento. Collaboratori Professionali Sanitari 
Tecnici  di Laboratorio. Personale di supporto. 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) Organizzazione e gestione assicurando equità nella presenza/assenza 
del personale afferente alla SC. Gestione dei volumi di attività in 

riferimento alle ore rese. Coordina le attività necessarie alla 
formazione e allo sviluppo delle competenze.  Coordina le attività 

necessarie al benessere organizzativo ed alla gestione dei conflitti. 
Programma le riunioni al fine di implementare la stesura di nuove 

procedure e protocolli.  Coordina le attività utili al raggiungimento degli 
obiettivi di budget. Coordina le attività utili al corretto inserimento del 

personale neo-assunto o in ingresso per mobilità. Valuta 
sistematicamente il personale coordinato. Predispone e gestisce i piani 

di approvvigionamento. Implementa il Sistema Gestione Qualità e 
Sicurezza. 

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 Tecnico di Laboratorio e di supporto. 

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda Personale afferente alla Direzione delle Professioni Sanitarie Area 
TRP, al personale con incarichi di Funzione di Organizzazione e di   

Coordinamento. Fornitori esterni di beni e servizi. Cura le relazioni con 
le Aziende fornitrici di apparecchiature. 

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 TRP SSD LABORATORIO GENETICA E GENOMICA P.O. CAO 

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

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate) Direttore della SSD LABORATORIO GENETICA E GENOMICA P.O. 
CAO. Titolari di Incarichi di Funzione Organizzativa e Funzione di 

Coordinamento. Collaboratori Professionali Sanitari Tecnici  di 
Laboratorio. Personale di supporto. 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) Organizzazione e gestione assicurando equità nella presenza/assenza 
del personale afferente alla SC. Gestione dei volumi di attività in 

riferimento alle ore rese. Coordina le attività necessarie alla 
formazione e allo sviluppo delle competenze.  Coordina le attività 

necessarie al benessere organizzativo ed alla gestione dei conflitti. 
Programma le riunioni al fine di implementare la stesura di nuove 

procedure e protocolli.  Coordina le attività utili al raggiungimento degli 
obiettivi di budget. Coordina le attività utili al corretto inserimento del 

personale neo-assunto o in ingresso per mobilità. Valuta 
sistematicamente il personale coordinato. Predispone e gestisce i piani 

di approvvigionamento. Implementa il Sistema Gestione Qualità e 
Sicurezza. 

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 Tecnico di Laboratorio e di supporto. 

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda Personale afferente alla Direzione delle Professioni Sanitarie Area 
TRP, al personale con incarichi di Funzione di Organizzazione e di   

Coordinamento. Fornitori esterni di beni e servizi. Cura le relazioni con 
le Aziende fornitrici di apparecchiature. 

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 TRP STAFF DIREZIONE AZIENDALE - CUCINE E MENSA AZIENDALE 
P.O. SAN MICHELE 

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

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate) Direttore della STAFF DIREZIONE AZIENDALE - CUCINE E MENSA 
AZIENDALE P.O. SAN MICHELE. Titolari di Incarichi di Funzione 

Organizzativa e Funzione di Coordinamento. Collaboratori 
Professionali Sanitari Tecnici  di Laboratorio. Personale di supporto. 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) Organizzazione e gestione assicurando equità nella presenza/assenza 
del personale afferente alla SC. Gestione dei volumi di attività in 

riferimento alle ore rese. Coordina le attività necessarie alla 
formazione e allo sviluppo delle competenze.  Coordina le attività 

necessarie al benessere organizzativo ed alla gestione dei conflitti. 
Programma le riunioni al fine di implementare la stesura di nuove 

procedure e protocolli.  Coordina le attività utili al raggiungimento degli 
obiettivi di budget. Coordina le attività utili al corretto inserimento del 

personale neo-assunto o in ingresso per mobilità. Valuta 
sistematicamente il personale coordinato. Predispone e gestisce i piani 

di approvvigionamento. Implementa il Sistema Gestione Qualità e 
Sicurezza. 

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 Tecnico di Laboratorio e di supporto. 

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda Personale afferente alla Direzione delle Professioni Sanitarie Area 
TRP, al personale con incarichi di Funzione di Organizzazione e di   

Coordinamento. Fornitori esterni di beni e servizi. Cura le relazioni con 
le Aziende fornitrici di apparecchiature. 

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 TRP STAFF DIREZIONE VIGILANZA SANITARIA 

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

Posizionamento organizzativo (relazioni di dipendenza gerarchica sovra e sotto ordinate) Direttore della STAFF DIREZIONE VIGILANZA SANITARIA. Titolari di 
Incarichi di Funzione Organizzativa e Funzione di Coordinamento. 

Collaboratori Professionali Sanitari Tecnici  di Laboratorio. Personale 
di supporto. 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) Organizzazione e gestione assicurando equità nella presenza/assenza 
del personale afferente alla SC. Gestione dei volumi di attività in 

riferimento alle ore rese. Coordina le attività necessarie alla 
formazione e allo sviluppo delle competenze.  Coordina le attività 

necessarie al benessere organizzativo ed alla gestione dei conflitti. 
Programma le riunioni al fine di implementare la stesura di nuove 

procedure e protocolli.  Coordina le attività utili al raggiungimento degli 
obiettivi di budget. Coordina le attività utili al corretto inserimento del 

personale neo-assunto o in ingresso per mobilità. Valuta 
sistematicamente il personale coordinato. Predispone e gestisce i piani 

di approvvigionamento. Implementa il Sistema Gestione Qualità e 
Sicurezza. 

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 Tecnico di Laboratorio e di supporto. 

Relazioni/interlocutori più rilevanti interni ed esterni all'Azienda Personale afferente alla Direzione delle Professioni Sanitarie Area 
TRP, al personale con incarichi di Funzione di Organizzazione e di   

Coordinamento. Fornitori esterni di beni e servizi. Cura le relazioni con 
le Aziende fornitrici di apparecchiature. 

Graduazione dell'incarico di organizzazione con la sola funzione di coordinamento/ fascia 
economica 

1678,48 

 


