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AVVISO DI SELEZIONE per la figura di  DIRETTORE SANITARIO 

 
Requisiti Minimi 

• Medico, con specialità preferibilmente in geriatria e/o medicina interna e/o in organizzazione e 

igiene dei servizi sanitari 

• Iscrizione all’Albo dei Medici 

• Attenzione! Il conferimento della funzione di Direttore Sanitario è incompatibile con l’incarico 

di Medico di Medicina Generale e di Direttore di Comunità Socio-Sanitari. 

• Attenzione! L’incarico di Direttore Sanitario, per strutture con meno di 120 p.l. può essere 

assegnato per un massimo di tre strutture con al massimo 150 p.l. complessivi. 

 

Requisiti Preferenziali 

• Aver maturato un’esperienza di lavoro in una struttura di tipo residenziale per anziani 

 

Impegno orario 

• N° 28 ore mensili con due accessi settimanali fissi 

 

Altre competenze 

• Predisposizione al lavoro multidisciplinario 

• Capacità di lavorare per progetti 

• Predisposizione alla formazione del personale 

 

Descrizione della funzione 

Al Direttore Sanitario è affidato il coordinamento e l’integrazione delle diverse componenti di 

assistenza, onde assicurare le migliori condizioni psicofisiche degli ospiti. 

 

Secondo la D.G.R. n° 45 del 30.07.2012 e successive modifiche (D.G.R. 85 del 02.08.2013), il 

Direttore sanitario è responsabile: 

 

- Dell’andamento complessivo dell’assistenza sanitaria della struttura, affinchè la medesima 

si esplichi in modo corretto ed adeguato alle necessità degli ospiti; 

 

- Degli aspetti igienico-sanitari della struttura, della completezza della cartella sanitaria, della 

supervisione sulla salute psico-fisica degli ospiti; 

 

- Della verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature e attrezzature di ambito 

sanitario; 

 

- Della verifica del regolare approvvigionamento dei farmaci, presidi, protesi ed ausili per gli 

ospiti, nonché della regolare tenuta delle relative registrazioni; 

 

- Del raccordo e dell’armonizzazione degli interventi erogati dalle diverse componenti 

sanitarie, socio-sanitarie all’interno delle equipe multidisciplinari interne; 

-  
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- Del coordinamento dell’assistenza medica e specialistica effettuata all’interno della 

struttura, rispettivamente da parte dei Medici di medicina generale e degli specialisti sia 

ambulatoriali che ospedalieri; 

 

- Della verifica delle modalità e della qualità delle prestazioni rese, ai sensi delle vigenti 

normative e degli accordi collettivi in essere, da parte dei Medici di Medicina Generale; 

 

- Del coordinamento dell’equipe multidisciplinare per quanto attiene alla valutazione 

dell’anziano al momento dell’inserimento in struttura e durante la permanenza, nonché le 

valutazioni e rivalutazioni ai sensi del D.M. 17 dicembre 2008 “Istituzione della banca dati 

finalizzata alla rilevazione delle prestazioni residenziali e semiresidenziali” e della D.G.R. 

69-481 del 2 agosto 2010; 

 

- Del collegamento della struttura con le U.V.G.; 

 

- Del coordinamento dell’equipe multi professionale per quanto inerente l’elaborazione, 

l’attuazione e il monitoraggio del P.A.I.; 

 

- Del raccordo con le Aziende Sanitarie Regionali e con le relative strutture afferenti alla rete 

del percorso di Continuità Assistenziale di cui alla D.G.R. n. 72-14420 del 20.12.2004. 

 

La persona interessata dovrà inviare i propri dati personali e curriculum vitae a 

segreteria@infermeriasancarlo.com. Tutti i candidati saranno ricontattati per un colloquio conoscitivo. 

 

 

 

 

Masserano, 14/09/2020     

 

       Il Presidente 

F.to Carlo FORZANI BOCCHIO 


