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Denominazione Area Infermieristica ed Ostetrica per l’integrazione territorio ospedale. 

 

Livello organizzativo 
Struttura Semplice (SS) 

 

Ruolo del Responsabile 

 

Dirigente Infermieristico 

Livello Gerarchico 

superiore 

SC Servizio delle Professioni infermieristiche ed ostetriche - Zona Sud 

 

Link funzionali ▪ ASSL 

▪ DAP - Direzioni di Presidio Ospedaliero 

▪ DAD - Direzioni di Distretto 

▪ Dipartimenti strutturali Ospedalieri e Territoriali 

▪ Dipartimenti funzionali Aziendali e Interaziendali 

Funzioni e competenze 

Collaborazione  ed attuazione delle indicazioni della Direzione della Struttura 

Complessa relativamente a :  

• Programmazione sanitaria e socio-sanitaria aziendale, in particolare in 

relazione all’integrazione Territorio - Ospedale. 

• Definizione dei percorsi assistenziali per quanto di competenza e la 

valutazione della loro applicazione, relativamente all’apporto delle 

professioni sanitarie ed al perseguimento della massima integrazione 

interprofessionale e del personale di supporto. 

• Progettazione, monitoraggio, sviluppo di modelli e processi 

organizzativo gestionali/assistenziali per l’area di competenza, 

finalizzati al continuo miglioramento degli standard di efficacia e di 

appropriatezza, in collaborazione con i titolari delle posizione di 

funzione del comparto. 

• Monitoraggio e valutazione di attività assistenziali affidate in 

outsourcing.  

• Partecipazione a riunioni, incontri operativi nell’ambito delle diverse 

sedi istituzionali. 

• Presentazione di progetti sulla prevenzione dei rischi per l’area di 

competenza, nonché proposizione ed attuazione delle attività 

formative. 

• Implementazione degli strumenti di lavoro, da utilizzare in via 

ordinaria, per la garanzia della continuità ed uniformità delle attività 

assistenziali e relativa documentazione attraverso, protocolli, 

procedure e istruzioni operative. 

• Supporto al Direttore della Struttura complessa nella valutazione del 

personale assegnato. 

Relazioni trasversali  Tutte le UU.OO.  Aziendali interessate da interrelazioni di processo 

Eventuali rapporti 

con soggetti esterni 

all’ATS 

� Assessorato Regionale Sanità 

� OPI, OPORP, Ordini delle Professioni Sanitarie 

� Soggetti Istituzionali Pubblici 

� Altri Stakeholders 

 

 


