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Si specificano di seguito i requisiti richiesti.

L’incarico deve tenere conto dell’articolazione del Servizio, per le attività ambulatoriali rivolte alla prevenzione , diagnosi e cura delle Infezioni 

Sessualmente Trasmesse ed Ectoparassitosi (IST), allo screening Covid-19 e all’assistenza extra-ospedaliera ai pazienti HIV/AIDS.

Il gruppo di lavoro è formato attualmente da 7 infermieri e 6 assistenti sanitarie, con turnazioni su due aree di attività, prevenzione IST e screening Covid 

19.

Il candidato dovrà possedere capacità nella diagnosi dei bisogni dell’utenza , abilità coordinative, gestionali e manageriali, di problem solving, definizione 

di obiettivi con la loro revisione ed eventuale riformulazione.

-	L’incaricato dovrà pertanto avere capacità relazionali (saper negoziare e gestire conflitti), saper motivare i collaboratori creando coinvolgimento e 

partecipazione agli obiettivi del gruppo, saper delegare compiti e responsabilità.

-	Dovrà avere competenze e capacità operative nel campo di pertinenza , saper programmare il proprio lavoro e quello dei collaboratori.

-	Dovrà organizzare e gestire l’articolazione dei turni di servizio del personale sotto ordinato, in coerenza con le attività assegnate.

-	Dovrà anche operare in relazione diretta con il paziente/utente in quanto eroga prestazioni autonome o prescritte, strutturando la propria prestazione in 

una logica di pianificazione assistenziale a diversa integrazione con altri professionisti. Particolarmente importante , in questo ambito, la capacità 

relazionale dell’incaricato e la sua esperienza professionale.

-	Collabora alla verifica del rispetto della normativa sulla tutela della salute del lavoratore e della sicurezza dell’ambiente. Conoscenza della legislazione 

sanitaria vigente, in particolare, sicurezza sui luoghi di lavoro, trasparenza e anticorruzione, ecc.

-	Dovrà programmare, organizzare e gestire l’approvvigionamento di farmaci e presidi necessari alle attività del Servizio, il controllo degli armadi 

farmaceutici e del magazzino, lo smaltimento dei rifiuti sanitari.

-	Dovrà assicurare la manutenzione delle apparecchiature sanitarie.

-	Dovrà interfacciarsi con la Direzione del Servizio, dalla quale dipende gerarchicamente, per la raccolta dati e la valutazione del personale assegnato.

-	Collabora con la Direzione per la definizione e la valutazione degli obiettivi di pertinenza.

-	Si relaziona con altre articolazioni aziendali dipartimentali e non e con Enti esterni.

TITOLI RICHIESTI 

-	Laurea triennale di I° livello in Infermieristica

-	 Master di coordinamento delle professioni sanitarie e/o altri master attinenti alla funzione

-	Eventuali precedenti esperienze, a qualsiasi titolo, nella qualifica di Coordinatore infermieristico

-	Esperienza ospedaliera

-	Conoscenza teorica dell’infezione HIV/IST, Covid 19 e patologie infettive

-	Eventuali pubblicazioni e partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento professionale, anche in qualità di relatore 

-	Competenze sull’utilizzo dei principali programmi informatici ( word, excell, ecc.)

-	Livello base di conoscenza della lingua inglese


