CAPO REPARTO ALL’INTERNO DI STRUTTURE DI
ASSISTENZA RESIDENZIALE

PROFILO PROFESSIONALE ITALIANO – SECONDO
LE INTERVISTE SVOLTE IN TOSCANA AND
TRENTINO
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INTRODUZIONE

Questo profilo professionale è stato elaborato avvalendosi di sette interviste a capi reparto
che prestano servizio nella Provincia di Trento e secondo gli input ricevuti dai direttori di
strutture di cura residenziale in Toscana? Agli intervistati è stato chiesto di descrivere le loro
funzioni, la loro giornata tipo, il loro ruolo all’interno dell’organigramma, le competenze
richieste per svolgere il loro lavoro.
Il report è stato integrato e rivisto dai membri del partenariato sulla base delle esperienze
locali.

IL PROFILO PROFESSIONALE DEI CAPI REPARTO NELLE STRUTTURE DI
CURA RESIDENZIALE
DESCRIZIONE DEL LAVORO:
 Il capo reparto, all’interno del sistema organizzativo del servizio, rappresenta un
elemento di connessione tra il direttore e gli operatori socio-sanitari. In alcuni casi, si
relaziona con una figura di gestione intermedia, come quella del coordinatore delle
attività di cura.
Infatti, secondo la struttura organizzativa di ciascuna casa di cura, lui/lei può avere
un ruolo molto operativo, diventando fondamentalmente un punto di contatto tra la
direzione e il team degli infermieri oppure ad un livello più alto, ricoprendo un ruolo
di gestione in stretta collaborazione con il direttore generale o il direttore.
 Lui/lei hanno relazioni rilevanti con il direttore, con gli utenti, i loro familiari, i
volontari e tutti i professionisti che lavorano nella struttura di assistenza residenziale
sia nel settore sanitario sia in quella dell’assistenza sociale.
 Lui/lei hanno la responsabilità di organizzare le attività di assistenza all’interno del
reparto, supportando la gestione delle risorse umane, coordinando il team
responsabile dell’assistenza, instaurando relazioni tra la direzione e lo staff di
assistenza e implementando i programmi di cura individuali.

2
Questa pubblicazione è stata co-finanziata dalla Commissione Europea. La responsabilità
ricade unicamente sull’autore e la Commissione Europea non è responsabile per qualsiasi
utilizzo delle informazioni contenute.

TERMINI GENERALI DEL LAVORO SVOLTO:
Lui/lei conosce
 La strutturazione dei servizi e la loro organizzazione, nello specifico: gestione delle
risorse materiali e umane, definizione delle modalità attraverso i quali i servizi sono
forniti, gestione dei turni e uso di Excel; utilizzo dei

software di gestione

(informatizzazione dei percorsi informativi)
 problem solving, comunicazione, relazione e gestione del team
 fare rete e integrazione con gli altri servizi di comunità
 le caratteristiche dei principali tipi di beneficiari: persone anziane, disabili, bambini,
persone con malattie mentali…

FORMAZIONE ED ESPERIENZE:
 Il capo reparto deve generalmente possedere una qualifica nel settore
dell’assistenza (i.e. assistente socio-sanitario, infermiere assistente o simili)
 É generalmente richiesta una passata esperienza come lavoratore assistenziale e a
volte una formazione specifica.
 La durata della formazione è variabile, e può assumere diverse forme dalla
formazione formale / istruzione e formazione professionale, a job shadowing,
formazione in servizio, formazione informale.

LIVELLO DI QUALIFICA INTERNAZIONALE: EQF AND/OR ISCED
 Non ci sono livelli nel Quadro europeo delle qualifiche (EQF) stabiliti per questo
profile
 Le funzioni e la posizione all’interno dell’organigramma suggeriscono un EQF4 per
un profilo più alto, e un EQF3 per un profilo più basso.

SCECIFICHE ATTIVITÀ SVOLTE:
 Organizza il lavoro del reparto sotto la sua responsabilità
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 Garantisce il flusso di informazioni tra il team di lavoratori assistenziali e le altre
figure professionali impiegate nella struttura di cura.
 Fornisce al suo team l’istruzione tecnica e li supervisiona anche attraverso job
shadowing. Assicura un uso razionale ed efficace delle risorse umane.
 Segue l’inserimento dei neo-assunti, cooperando con il direttore nella valutazione
degli impiegati.
 Assicura il rispetto delle procedure di lavoro adottate e propone miglioramenti
 Raccoglie dati e cifre per le attività di monitoraggio
 Assicura che tutte le indicazioni relative alla cura (provenienti dai dottori, infermieri,
terapisti della riabilitazione) che hanno un impatto sulle attività della cura personale
sia eseguite
 Informa il direttore dei reclami o delle richieste degli ospiti e dei loro familiari che
lei/lui non è in grado di soddisfare
 Si prende cura del corretto uso degli strumenti e dei dispositivi del reparto e ne
assicura la fornitura.
 Prende parte allo sviluppo e all’implementazione del Piano di Assistenza Individuale
e partecipa ai meeting di coordinamento.
 In alcuni casi, fornisce assistenza diretta al paziente (per esempio, , in casi di
sostituzione di emergenza)

RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO
Lui/lei
 È in grado di programmare e coordinare le attività di cura nel proprio reparto
 È in grado di assicurare l’implementazione delle procedure e processi di servizio
(inclusi catering e ospitalità)
 È in grado di coordinare il lavoro dello staff di cura
 È in grado di utilizzare informazione è strumenti ICT
 È in grado di contribuire alla pianificazione del bilancio e al controllo di gestione
 È in grado di gestire gruppi di lavoro e riunioni
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 È in gradi di soddisfare le esigenze dei beneficiari e dei loro parenti e migliorare la
qualità del servizio richiesto.

INDICATORI:
 nessuno

LUOGO DI LAVORO:
 Il capo reparto lavora nelle strutture di cura residenziale per persone anziane e
disabili .

CONTESTO ORGANIZZATIVO:
 Ha la responsabilità su 1 o 2 reparti (solitamente un piano o una corsia della
struttura) per un totale di circa 40 ospiti.
 Opera su turni diurni (mattina o pomeriggio) o su un singolo turno – in alcuni
casi anche durante le festività o le domeniche.
 Utilizza solitamente il PC – in alcuni casi utilizza software di gestione specifici.
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