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Denominazione incarico 
 

Incarico di organizzazione “Responsabile Piattaforma - Cure urgenti, di 
continuità e comunitarie in salute mentale e dipendenze” 

Dipendenza Gerarchica S.C. Servizio Infermieristico territoriale (decreto n. 581 del 09.10.2020) 
 

Dipendenza Funzionale 
 
 

Direttori di struttura – Responsabile Servizio Professionale per l’Assistenza 
Infermieristica e Ostetrica 

Destinatari 
incarico 

Ruolo SANITARIO 

Categoria D/Ds 

Profilo 
Professionale 

Collaboratore professionale sanitario: Infermiere; 
Collaboratore professionale sanitario senior: Infermiere.  

Requisiti richiesti per 
ricoprire l’incarico 

 
Possesso di cinque anni di esperienza professionale in categoria D, maturati 
anche in via non continuativa sia a tempo determinato che a tempo 
indeterminato, nel profilo di appartenenza.  
Costituisce elemento di valorizzazione ai fini dell’affidamento dell’incarico il 
possesso della laurea magistrale specialistica. 
 

 
 

 

             Funzioni 
 

 

Il Responsabile di Piattaforma gestisce le risorse assegnate coerentemente con 
gli obiettivi di struttura per assicurare il governo clinico/assistenziale dei 
seguenti macroprocessi: 

 Garantire livelli uniformi di risposta assistenziale agli utenti attraverso 
l’integrazione con le strutture ospedaliere e territoriali; 

 Individuare, con i coordinatori e con la partecipazione del Direttore del 
DSM, i modelli organizzativo–assistenziali da adottare considerando i 
dati di letteratura, di contesto, e gli standard ed indicatori di struttura, di 
processo e di esito quali elementi guida dei comportamenti attesi; 

 Collaborare al governo clinico assistenziale, relativamente ai processi di 
nursing, sostenendo il lavoro comunitario, di rete ed abitativo; 
promuove l’articolazione di programmi di cura in luoghi differenziati 
(CSM 24 ore, strutture residenziali, centri diurni). 

Inoltre: 
 Contribuisce al recepimento, definizione, attuazione del Piano Attuativo 

Locale dell’Azienda; 
 Concorre al raggiungimento degli obiettivi aziendali;  
 Monitora e controlla il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati; 
 Concorre all’analisi, valutazione e soluzione di criticità organizzative; 
 Contribuisce ad elabora e promuovere i valori di riferimento e gli 

indirizzi strategici dell’Azienda e ne sostiene l’attuazione attraverso 
azioni e comportamenti adeguati; 



 

 Opera in stretta collaborazione con i Direttori dei Dipartimenti/di 
Struttura e /o i Responsabili dei Servizi delle Professioni; 

 Progetta, innova e sviluppa le competenze organizzative-gestionali 
necessarie all’attuazione di processi e/o delle fasi lavorative affidate; 

 Contribuisce alle attività a valenza dipartimentale definite nell’ambito dei 
Comitati di Dipartimento; 

 Motiva e valuta i collaboratori, promuovendo un clima favorevole alla 
qualità delle attività svolte. 

 Promuove il miglioramento della qualità e l’innovazione dell’assistenza; 
 Favorisce, sostiene e si attiva per garantire strategie di integrazione con 

le aree dirigenziali e le altre professioni per assicurare i livelli assistenziali 
definiti; 

 Rileva, promuove e realizza iniziative di formazione del personale 
affidato in linea con il Piano aziendale della formazione in 
collaborazione con il Responsabile del Servizio delle Professioni; 

 Definisce in accordo con i colleghi l’offerta tutoriale sulla base dei 
fabbisogni espressi dal CDL, in base alle risorse disponibili e alle 
condizioni organizzative di contesto; 

 Svolge il ruolo di preposto ex art. 19 ai fini dell’applicazione del D.lgs. 
n. 81/2008 e s.m.i. 

Si intende attribuito all’incarico ogni altra funzione, non specificata o di    nuova 
introduzione, riconducibile per analogia al mandato dell’incarico in oggetto. 

Sede prevalente di 
svolgimento dell’incarico Pordenone  
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