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INTRODUZIONE

Il presente documento si propone di confrontare il profilo professionale italiano con quelli
con caratteristiche simili individuati in Germania, Romania, Portogallo e Francia dai partner
transnazionali del progetto IDECO.

I PROFILI PROFESSIONALI IDENTIFICATI
FRANCIA
Il profilo più simile, nel quadro di tutti gli occupati in una casa di riposo francese, sembra
essere quello di infermiera coordinatrice: "È responsabile della corretta attuazione delle cure
per ogni residente, dei rapporti con i medici o farmacisti, della buona manutenzione delle
cartelle cliniche, del collegamento con altri membri del team, dei piani di monitoraggio, del
supporto agli operatori e più in generale tutto ciò che riguarda il coordinamento delle cure è
sotto la loro responsabilità ".
Sfortunatamente, non abbiamo ulteriori informazioni sulla qualifica necessaria ed i suoi
compiti e le responsabilità.

PORTOGALLO
Secondo le informazioni disponibili, in Portogallo non esiste un profilo di middle
management che svolge la funzione di collegamento tra il coordinatore generale della
struttura e il personale di assistenza. D'altra parte, la Classificazione Nazionale delle
Professioni include quello del coordinatore dei servizi per gli anziani che svolge, tra gli altri,
alcuni dei compiti del coordinatore di reparto, come "lo sviluppo, l'attuazione e il
monitoraggio delle procedure, delle politiche e degli standard di prestazione per gli
infermieri, il personale di assistenza, il personale amministrativo e altri operatori per la cura
degli anziani ".
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ROMANIA
Anche in Romania, non esiste un profilo ufficiale di middle-management, tra il coordinatore
della struttura e il personale di assistenza. In effetti, l'unico profilo professionale previsto è
quello di coordinatore della struttura residenziale.
Questo profilo comprende alcuni dei compiti del coordinatore di reparto, per esempio: "si
relaziona con i professionisti e coordina i servizi sociali e sanitari offerti agli assistiti" e
"organizza e supervisiona tutte le attività del centro, coordina i dipendenti e stabilisce le le
mansioni relative alla job description. Definisce i membri del team multidisciplinare. Il team
multidisciplinare stabilisce il piano individuale di cura. "
Le attività specifiche svolte sono infatti molto simili a quelle del coordinatore di reparto - le
principali differenze possono essere così identificate: il coordinatore supervisiona tutto il
personale (e non solo il personale assistenziale) e ha anche la responsabilità di assicurare il
rispetto di leggi e regolamenti.
D'altra parte, la qualifica è molto più alta (di solito, un livello universitario).

GERMANIA
Il profilo tedesco è la base e il punto di partenza del trasferimento previsto dal progetto
IDECO.
In Germania, per diventare un coordinatore di reparto nell’assistenza geriatrica bisogna
essere un infermiere, qualifica che richiede 3 anni di formazione professionale. Inoltre sono
necessari 2 anni di esperienza lavorativa come infermiere ed è prevista una formazione
ulteriore che richiede un minimo di 460 ore.
Le attività svolte dal coordinatore di reparto sono per lo più simili a quelle svolte dal profilo
in Italia, ma con alcune differenze rilevanti: in primo luogo, il profilo tedesco prevede le
competenze degli infermieri - e non di assistenti (in Italia OSS). Ciò significa che il
coordinatore ha anche competenze e responsabilità di tipo sanitario (come ad esempio la
valutazione dei pazienti, lo sviluppo di piani di cura, la sorveglianza sui farmaci e le
prescrizioni) che non appartengono al profilo italiano, che ha un approccio per lo più socioassistenziale.
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Inoltre, il profilo tedesco ha - in generale - una qualifica superiore rispetto a quella dei
lavoratori italiani. Quindi sembra avere una maggiore autonomia nello svolgimento della
professione.
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ANALISI

Anche se le informazioni disponibili sono parziali, possiamo concludere che, negli altri paesi
interessati, non vi è esatta corrispondenza con il profilo di coordinatore, tranne che in
Germania, con le dovute distinzioni precedentemente elencate.
I profili in Romania, Portogallo e Francia sono superiori e con più ampli poteri e autonomia.
D'altra parte, il profilo di coordinatore di reparto come da noi previsto, sembra avere parte
delle responsabilità (e delle competenze) del coordinatore di struttura evidenziato nelle
ricerche effettuate presso gli altri Paesi, quindi parte delle competenze necessarie sono
molto simili.
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ALLEGATI

PROFILO PROFESSIONALE – GERMANIA
Job Identification: Coordinatore dei servizi infermieristici
Job description:
L’obiettivo professionale del coordinatore dei servizi infermieristici sono i seguenti:
•

Gestione dei servizi infermieristici (nelle comunità di pazienti assistiti) (in outpatient
assisted living communities) in linea con i bisogni dei pazienti, dei lavoratori e di
gestione

•

Assicurarsi che il servizio di cura infermieristico e psicosociale sia ottimale per i
pazienti

•

Progettazione di una struttura organizzativa con cui i lavoratori si possano
identificare

•

Sviluppo organizzativo, miglioramento e sviluppo di concetti, standard, e
metodologie di cura

•

Assicurarsi del corretto approvvigionamento, utilizzo e mantenimento delle risorse

•

Controllo and monitoraggio dell’attività di assistenza

•

Gestione moderna e appropriata del personale

•

Assicurare e promuovere attivamente la soddisfazione delle infermiere

•

Assicurare la formazione continua dello staff infermieristico

•

Assicurare un appropriato e adeguato sviluppo dello staff

•

Assicurare il rispetto delle leggi sul lavoro e degli specifici regolamenti
dell’organizzazione

•

Implementazione e conformità delle strutture, dei processi e dei risultati legati alla
qualità del servizio, nel rispetto della legge tedesca

•

Assicurare l’attivazione delle cure primarie
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•

Assistenza e partecipazione allo sviluppo e implementazione della filosofia aziendale
e dell’orientamento generale di cura

Condizioni generali di lavoro:
Il coordinatore è qualificato per:
•

Valutare le esigenze dei pazienti in materia di cura primaria

•

Progettare piani di cura in collaborazione con gli assistenti

•

Assegnare risorse personali e materiali all'interno del bilancio

•

Preparare e concordare il bilancio insieme al top management

•

Partecipare alla gestione della qualità dell'unità

•

Partecipare a fornire formazione professionale agli infermieri

Formazione ed esperienza professionale:
•

Completamento della formazione come infermiere/a, come infermiere pediatrico o
infermiere geriatrico

•

Esperienza pratica nella professione infermieristica per due anni negli ultimi cinque
anni.

•

Formazione ulteriore di almeno 460 ore come prescritto dalla legge tedesca o laurea
in gestione infermieristica presso l’Università di Scienze Applicate

•

Ulteriore formazione per l'assistenza ambulatoriale

•

Conoscenza approfondita nel campo della gestione della qualità

•

Lavoro efficace durante il periodo di prova di sei mesi

Livello di qualificazione internazionale: EQF and/or ISCED:
Il livello EQF del coordinatore sarebbe il 4° (tre anni di formazione professionale più
formazione continua). Tuttavia ci sono alcune spinte per l'aggiornamento dei coordinatori
almeno nei grandi istituti. Potrebbe trattarsi di una formazione accademica con una laurea
che corrisponde al livello 5 dell'EQF. La differenza tra i due approcci sarebbe il seguente: il
livello 4 corrisponde ad attività più operativa, il livello 5 corrisponde ad attività più teorica e
concettuale.
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Attività specifiche svolte:
Le specifiche mansioni eseguite sono le seguenti
Responsabilità in materia di gestione della qualità:
•

Miglioramento continuo della qualità in collaborazione con il responsabile della
Qualità

•

Supporto nello sviluppo di strumenti di gestione della qualità quali, ad esempio,
circoli di qualità, discussioni di casi.

•

L'applicazione delle norme vigenti in infermieristica

•

Informazioni sugli ultimi cambiamenti del manuale della qualità

•

Collaborazione continua con il responsabile della Qualità

Mansioni relative agli assistiti:
•

Raccomandazioni riguardanti l'ammissione o il rifiuto di un paziente come cliente

•

Attuazione dei primi incontri con i pazienti, in particolare:

•

Determinazione delle esigenze dell’assistito

•

Creazione di un piano di assistenza e di un piano dei costi

•

Trasmissione di tutte le informazioni rilevanti per il personale infermieristico e la
gestione

•

Coordinamento dei servizi

•

Garantire la qualità delle cure attraverso l’utilizzo di un’adeguata documentazione
infermieristica e l'applicazione delle valutazioni di cura

•

Implementazione e sviluppo di una filosofia di cura con il team infermieristico

•

Realizzazione di una organizzazione infermieristica secondo la filosofia (assistenza
attivante, infermieristica primaria)

•

Implementazione di standard di cura

•

Sviluppo di metodi di lavoro e tecniche di cura uniformi

•

Scrittura e implementazione di un concetto di cura secondo gli standard di processo
concordati

•

Metodologie per la valutazione e strumenti di cura e la loro integrazione nei processi
di cura.
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•

Organizzazione dei bisogni formativi necessari.

•

Supervisione, orientamento e realizzazione delle ricette mediche

•

Introduzione e controllo delle azioni come l'installazione della contenzione per i
pazienti o comunque misure che ne limitano l'indipendenza

•

Ricezione e trattamento dei reclami e dei desideri degli assistiti e dei loro parenti.

•

Garanzia della fornitura dei necessari ausili medici per pazienti

•

Revisione periodica della necessità di cura del paziente. Se necessario, modifica delle
misure di assistenza, in accordo con l’assistito e i suoi parenti.

•

Fornire somministrazione con le informazioni necessarie per gli adeguamenti delle
applicazioni per la cura di livello

•

Amministrazione di supporto con le informazioni necessarie per determinare il livello
di cura secondo le normative vigenti

•

Garanzia di assistenza specializzata per malati gravi e morenti. Garanzia di una morte
dignitosa.

Mansioni relative agli operatori:
•

Sviluppo, verifica e firma degli orari di servizio, nonché il calcolo delle ore di servizio
durante il periodo contabile

•

Posizionamento e coordinamento degli infermieri in base alle competenze e alle
qualifiche

•

Monitoraggio delle attività degli infermieri e sostituti

•

Fornitura di sostituzioni

•

Determinare le risorse umane attuali e future necessarie relativamente alla
disponibilità di bilancio. Sviluppo di un piano del personale per il settore
infermieristico

•

Attuazione e documentazione di incontri con gli infermieri.

•

Implementazione delle sostituzioni all'interno dell'istituzione

•

Regolazione della tipologia e della portata delle attività che devono essere eseguite
dal personale in base alla qualifica (infermieri, assistenti di cura, apprendisti, stagisti,
ecc)
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•

Consulenza e supporto del personale infermieristico in situazioni difficili

•

Elaborazione e valutazione delle domande di assunzione da parte degli infermieri

•

Monitoraggio e realizzazione di colloqui di selezione

•

Ricezione delle domande di licenziamento degli infermieri

•

Gestione di questioni relative alla normativa sul lavoro

•

Coinvolgimento nel processo di assunzione e licenziamento di infermieri

•

Referenze per gli infermieri

•

Assistenza nella formazione e istruzione dei nuovi infermieri

•

Assistenza con il sostegno e tutoraggio di tutti i tirocinanti infermieri

•

Controllo del rispetto dei principi di igiene, e dei regolamenti in merito al lavoro e
alla sicurezza antincendio

•

Incoraggiare le relazioni armoniose tra i dipendenti nonché tra i dipendenti e i
pazienti

Formazione e addestramento dello staff infermieristico:
•

Erogazione di un numero adeguato di tirocini

•

collaborazione con le istituzioni di apprendistato

•

Pianificazione,

organizzazione

e

realizzazione

di

formazione

interna,

in

coordinamento con il capo responsabile della formazione
•

Raccolta e condivisione di letteratura per gli infermieri

•

Ricezione ed elaborazione della volontà di perfezionamento

•

presentazione di proposte per la qualificazione dei lavoratori

•

Trasmissione di informazioni su programmi di formazione interessanti ed eventi
formativi

•

Selezione e acquisto di letteratura (libri e riviste)

Mansioni amministrative:
•

Informare la direzione e l’amministrazione in merito agli eventi importanti quali
morti, ospedalizzazioni, ecc

•

Coordinamento della gestione degli orari per la consultazione degli specialisti e
supervisori dei pazienti, classificazioni per il servizio di assicurazione medico
sanitaria
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•

Richiesta di prescrizioni agli specialisti

•

Registrazione della misurazione delle prestazioni

•

Comunicazione di cambiamenti delle cartelle cliniche dei pazienti agli specialisti e
agli ospedali

•

Preparazione di elenchi annuali di approvvigionamento e comunicazione alla
direzione

•

Responsabilità per l'approvvigionamento e lo stoccaggio di materiale infermieristico.
In particolare ordinazione e corretta conservazione della bende, prodotti per
l'igiene, presidi medici.

•

Verifica delle consegne in entrata

•

Verifica degli inventari

•

Partecipazione alla gestione

•

Controllo della programmazione di bilancio del servizio infermieristico

•

Controllo dei piani di lavoro, servizi, ferie e sostituzione del personale infermieristico

•

Elaborazione delle buste paga e straordinari del personale infermieristico nel
rispetto della normativa vigente

•

Fatturazione per gli orari di servizio

•

Creazione e aggiornamento le liste di straordinari

•

Assicurare l'ispezione e la manutenzione delle auto aziendali. Controllo del libretto
veicoli

•

Individuazione di difetti e danni. Controllo di una adeguata e tempestiva riparazione

•

Cooperazione nella (ri)costruzione e ristrutturazione della pianificazione, e
dell'approvvigionamento

Luogo di lavoro:
Il luogo di lavoro è generalmente il reparto della casa di riposo o, in caso di cure
ambulatoriali, l'ufficio del servizio esterno così o la casa dei pazienti per attività quali, ad
esempio, approvare i piani di cura, il sostegno all'istruzione infermieri ecc

Contesto organizzativo:
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•

E’ sostituita dalla capo-infermiera

•

Sostituisce la capo-infermiera

•

Riporta alla capo-infermiera

•

Responsabile per tutto il personale infermieristico

•

Istruttore di tutti gli infermieri

PROFILO PROFESSIONALE - ROMANIA
Job Identification: COORDINATORE DI STRUTTURA RESIDENZIALE
Job description:
- Nelle strutture residenziali pubbliche assicura il raccordo con i dirigenti delle Direzioni
Generali di Assistenza Sociale e di Assistenza all’infanzia, quando la struttura non ha
personalità giuridica, o il Consiglio regionale e del Consiglio locale per quelli con
personalità giuridica, e garantisce anche il collegamento con i dipendenti del centro.
- Il coordinatore di struttura residenziale è direttamente subordinato al direttore o al
presidente del Consiglio regionale, struttura i contratti insieme con i beneficiari e i loro
rappresentanti legali. Mantiene il contatto con le famiglie e conosce i beneficiari. Con i
professionisti definisce e coordina i servizi sociali e sanitari offerti ai beneficiari.
- Il coordinatore di struttura residenziale organizza e supervisiona tutte le attività del
centro, coordina i dipendenti e stabilisce le attribuzioni collegate alla job description.
Nomina i membri del team multidisciplinare e il case manager. Il team multidisciplinare
stabilisce il piano individuale di cura.
- Le competenze del coordinatore di struttura residenziale sono relative al coordinamento,
l’organizzazione, la gestione operativa, il controllo, la valutazione e il monitoraggio delle
attività della struttura, le risorse umane, finanziarie, materiali, di tempo e di relazioni – la
comunicazione.

Condizioni generali di lavoro:
Il coordinatore ha le seguenti competenze:
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- La struttura dei servizi offerti nel centro e l'organizzazione di questi servizi. Stabilisce l'uso
efficace delle risorse umane, l'organizzazione del programma di lavoro, i turni, il numero
di membri del personale di turno, e il tipo di personale che lavora in un turno. Definisce il
modo in cui i servizi vengono forniti attraverso procedure di lavoro e di controllo interno.
- La comunicazione con la direzione, i dipendenti, i beneficiari, le istituzioni simili e altri
servizi e istituzioni del settore, al fine di fornire i servizi in base alle esigenze dei
beneficiari (i bisogni sono identificati attraverso valutazioni) anche nelle situazioni in cui
la struttura non è in grado di fornirli. Assicura una gestione della qualità all'interno del
team di facilitando la comunicazione e la coesione nella struttura.
- Collegamento in rete e integrazione con altre strutture simili, scambio di buone prassi e
buone relazioni a livello informale.
- Le caratteristiche delle principali tipologie di utenti: gli anziani, bambini, persone con
disabilità. Conosce la legislazione specifica. Conosce i vantaggi, i servizi finanziari e le
strutture aventi diritto, i beneficiari e le istituzioni in grado di fornire tutti questi servizi.

Formazione ed esperienze:
Attualmente il coordinatore struttura residenziale deve possedere un diploma di laurea
idoneo ambito umanistico (assistenza sociale, psicologia, sociologia, diritto, medicina, ecc),
ma è possibile assumere anche una persona con studi tecnici per questa posizione.
L'esperienza necessaria non è stabilita per legge. In generale, quando una persona viene
assunta, ciascun datore di lavoro stabilisce l'esperienza che i candidati devono avere per
ottenere il lavoro.
Una formazione specifica non è necessaria. Un master può essere necessario.
I beneficiari delle strutture residenziali sono: bambini, anziani, disabili.

Livello di Qualificazione Internazionale: EQF e/o ISCED1
Non esiste un livello EQF stabilito per questo profilo. Questa qualifica non è inclusa nella
Classificazione delle Professioni rumena. Il livello EQF potrebbe essere 5-6 (vedi allegato).

Specifiche mansioni svolte:
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Organizza il lavoro nel reparto sotto la sua responsabilità:
a. Guida, coordina e controlla l'attività dell'ente;
b. Conosce le norme di legge in materia;
c. Mette in atto iniziative per soddisfare le norme in materia, informa il personale al
riguardo e le rispetta;
d. Elabora con i dipendenti e li informa sulla metodologia per quanto riguarda l'offerta
dei servizi, gli strumenti specifici e ogni modifica effettuata;
e. Verifica la corretta attuazione;
f.

Identifica le soluzioni per i problemi verificatisi nell’ambito di attività dell’istituto;

g. Garantisce il rapporto con le ONG e altre istituzioni, al fine di soddisfare le esigenze
di assistenza sociale dei beneficiari dell’istituto;
h. Delega alcune attività al personale subordinato;
i.

Dimostra di essere imparziale nel compiere il suo lavoro;

j.

Agisce prontamente per risolvere situazioni nuove, dimostrando capacità di analisi,
sintesi e creatività.

Fornisce formazione al team:
a. Prende provvedimenti perché il personale possa conoscere e rispettare le norme di
legge;
b. Comunica al personale i regolamenti per il funzionamento e l'organizzazione e il
regolamento interno del Centro;
c. Individua le esigenze formative del personale;
d. Propone piani di formazione e corsi di aggiornamento per il personale;
e. Organizza incontri con il personale;
f. Mette in pratica la formazione periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro e
le procedure in caso di incendio.
Assicura il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane:
a. Elabora le tabelle di job description in conformità alla legislazione;
b. Monitora il lavoro del personale perché realizzi correttamente i compiti assegnati;
c. Elabora i time-sheets per il personale subordinato;
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d. Pianifica le ferie, i turni e le ore di straordinario per il personale subordinato;
Monitora il lavoro dei neo-assunti e valuta le loro attività:
a. Stabilisce le persone che coordinano i nuovi assunti, i volontari e gli studenti in
tirocinio;
b. Stabilisce i compiti dei nuovi assunti;
c. Elabora, verifica ed approva le tabelle di valutazione per i dipendenti.
Assicura l'applicazione delle procedure di lavoro adottate e propone miglioramenti:
a. Elabora specifiche procedure di lavoro;
b. Informa il personale sulle procedure di lavoro;
c. Monitora l'attuazione delle procedure approvate;
d. Propone modifiche oggettive e motivate delle procedure di lavoro;
e. Monitora l'applicazione delle procedure di controllo interno e le norme da seguire;
Si assicura che le direttive sanitarie che hanno un impatto sulla attività di cura siano
rispettate:
a. Non interviene nelle direttive sulla salute;
b. Su richiesta del medico, applica misure per la gestione di epidemie, malattie
infettive, ecc;
c. Avvia la misura di quarantena quando questo è richiesto.
Informa il direttore circa i reclami e le richieste dei beneficiari e delle loro famiglie che non
è in grado di risolvere in autonomia:
a. Informa e consiglia i beneficiari e le loro famiglie in merito ai loro diritti legali;
b. Scrive le relazioni di attività e il piano di attività per quanto riguarda il
funzionamento della struttura;
c. E' responsabile nei confronti della direzione per la realizzazione corretta ed efficace
delle attività della struttura;
d. Ogni trimestre invia la relazione relativa ai reclami ricevuti e la modalità per la loro
risoluzione;
Si occupa del corretto utilizzo degli strumenti e delle attrezzature nel reparto:
a. Ha la responsabilità degli strumenti e delle attrezzature del reparto insieme al
personale che li utilizza;
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b. E' responsabile della realizzazione delle revisioni e riparazioni, quando è necessario;
c. Stabilisce mediante procedure specifiche che utilizza le attrezzature e in quali
condizioni;
d. Assicura che tutto il personale riceva i dispositivi di protezione e li utilizzi in modo
appropriato;
Partecipa allo sviluppo e l'attuazione del piano di cura (nelle strutture residenziali per
anziani) o il piano di riabilitazione (nelle strutture residenziali per le persone disabili):
a. Scambio continuo di dati e informazioni con altri servizi e istituzioni, con l'obiettivo
di offrire servizi adeguati;
b. Elabora proposte per lo sviluppo dei servizi;
c. Stabilisce i membri dei gruppi multidisciplinari che applicano il piano di cura;
d. Nomina i case manager.

Luogo di lavoro:
Il coordinatore di struttura residenziale lavora nei centri residenziali per anziani e per le
persone disabili. Nei centri i servizi offerti sono: servizi di assistenza, alloggio, pasti,
riabilitazione o mantenimento dello stato funzionale. Il numero di beneficiari varia da 25 a
300. Il coordinatore di struttura residenziale deve gestire le questioni amministrative e le
risorse umane, le risorse finanziarie ed i servizi offerti. Si tratta di un lavoro che esercita una
grande pressione sul coordinatore, in quanto i beneficiari e le loro famiglie dipendono dalla
organizzazione dell'attività.
Le strutture residenziali possono essere con personalità giuridica e senza personalità
giuridica. Quelli con personalità giuridica sono subordinati ai Dipartimenti Generali di
Assistenza Sociale e di Assistenza all’infanzia (servizi specializzati che fanno capo al Consiglio
locale nei distretti di Bucarest e ai Consigli regionali). Quelli con personalità giuridica sono
subordinati ai Consigli regionali.
La struttura è subordinata alla Direzione Generale di Assistenza Sociale e di Assistenza
all’infanzia, in modo che il coordinatore del centro è alle dirette dipendenze del direttore
generale.
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Tutto il personale del centro dipende dal coordinatore (i professionisti - assistenti sociali,
psicologi, fisioterapisti, medici, infermieri, amministrativi, cassieri, magazzinieri, personale di
assistenza - infermieri, operatori sanitari, assistenti sanitari, personale ausiliario - lavoratori
qualificati e non qualificati).

Contesto organizzativo:
Ha la responsabilità di tutta la struttura.
Lavora su turni diurni (8 ore al giorno - dalla mattina fino al pomeriggio).
Per le sue attività utilizza normalmente un PC.
Le strutture residenziali possono essere con personalità giuridica e senza personalità
giuridica. Quelle con personalità giuridica sono subordinati ai Dipartimenti Generali di
Assistenza Sociale e di Assistenza all’infanzia (servizi specializzati che fanno capo al Consiglio
locale nei distretti di Bucarest e ai Consigli regionali). Quelle con personalità giuridica sono
subordinate ai Consigli regionali.

PROFILO PROFESSIONALE – FRANCIA
Job Identification: Infermiere/a coordinatore/trice
Job description:
Coordina le attività del team di assistenza sanitaria (infermiere, assistenza medica e
psicologica) e mantiene i contatti con gli interlocutori esterni (fisioterapista, podologi,
infermieri ...), guida il team e ottimizza il lavoro, supervisiona i farmaci dei beneficiari (ordini
di controllo e loro esecuzione, verifica la corretta somministrazione...), cura e mantiene il
registro di cura, fornisce informazioni, registra disturbi del comportamento, cadute,
incontinenza, piaghe da decubito, morte, ospedalizzazione . Può anche cambiare il piano di
assistenza, se necessario. Partecipa a tutte le riunioni e promuove la trasmissione di
informazioni utili.
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Legame sociale: conosce ogni beneficiario dal punto di vista medico-psicologico, lavora con
lui e incarica della cura la persona più adatta alla situazione. Inoltre, garantisce la continuità
delle cure, soprattutto di notte, nei fine settimana e festivi.
Formazione ed esperienza:
Titolare di un diploma di infermiere presso uno dei 346 istituti di formazione in
Infermieristica (IFSI).
La formazione dura tre anni e prevede stage in strutture ospedaliere e non ospedaliere, per
circa il 50% della formazione.
Per svolgere la funzione di infermiere / coordinatore è preferibile possedere anche una
laurea in assistenza infermieristica. È auspicabile inoltre l'esperienza di diversi anni come
infermiere in un ospedale o presso comunità SSIAD (Dipartimento di Infermieristica
domestica), HAD (Hospital at Home) o centro medico.
Livello di Qualificazione Internazionale: EQF e/o ISCED1
Non esiste un livello EQF stabilito per questo profilo. Il livello EQF potrebbe essere 5-6
Specifiche mansioni svolte:
-

Pianificazione dell’attività di assistenza (distribuzione del personale, uso di
attrezzature, gestione dei posti letto, ...) secondo l'organizzazione di cura proposta

-

Realizzare o sviluppare protocolli di trattamento, procedure, igiene, sicurezza,
sorveglianza sanitaria, monitoraggio per una corretta attuazione da parte del
personale e supporto tecnico

-

Gestire il personale amministrativo e partecipare alla gestione (assunzione,
tutoraggio, ...)

-

Monitorare lo stato di avanzamento della ristorazione, pulizia e servizi e mettere in
atto azioni correttive, se necessario
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-

Informare l’assistito e il team sul funzionamento del servizio

-

Identificare di eventuali lacune e suggerimento di miglioramenti per lo sviluppo

Luogo di lavoro
L’infermiere coordinatore lavora in:
Case di riposo private
Questi istituti per lo più lavorano con il Dipartimento della Sanità e degli Affari sociali (DDA),
che supporta le tariffe aggiuntive giornaliere che il residente non può sostenere e che sono
fissate dal Consiglio generale. Strutture commerciali e associazioni (senza scopo di lucro),
sono di proprietà e gestiti da fondi pensione, compagnie di assicurazione, gruppi alberghieri,
gruppi privati specializzati o fondazioni.
O
Case di riposo pubbliche
Sono di proprietà e gestiti dal comune o il dipartimento. La retta di questi istituti è stabilita
dal Consiglio generale della Regione. I residenti le cui risorse sono insufficienti possono
beneficiare di assistenza sociale.
Contesto organizzativo:
La professione è esercitata all'interno di strutture di cura (ospedale, clinica, ...) o altre
tipologie di strutture (centri di riabilitazione, ...) in relazione con i diversi stakeholder
(personale medico, paramedico, i fornitori, la Direzione, i servizi generali, ...).
Può lavorare su turni, i fine settimana, nei festivi, di notte ed è soggetto a sanzioni.

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL PROFILO PROFESSIONALE – Portogallo
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I profili più simili esistenti in Portogallo sono i seguenti:
Coordinatore della casa di riposo (Despacho Normativo n.o 12/98 – Norma XI)
1 - Il coordinamento della struttura dovrebbe essere garantito da una persona con qualifica
tecnica e accademica, preferibilmente in scienze umane e sociali.
2-Il coordinatore è responsabile della gestione della struttura, dell’attività di
programmazione, del coordinamento e supervisione del personale in base al modello di
gestione idoneo al buon funzionamento della struttura e, in particolare:
a. Promuove incontri tecnici con il personale;
b. Promuove incontri con i residenti, in particolare, per pianificare azioni di
miglioramento;
c. Informa il personale sui problemi degli anziani;
d. Pianifica e coordina le attività sociali, culturali, ricreative ed occupazionali
per gli anziani.
3 - Il coordinatore può lavorare part-time, se la capacità della struttura è inferiore a 30
residenti.
4 - Quando la capacità della struttura è inferiore a 15 residenti, il coordinatore può avere un
orario settimanale variabile, pur garantendo, almeno, tre ore al giorno.

Coordinatore del servizio di assistenza domiciliare (Despacho Normativo nº 62/99 – Norma
X)
1 – Il coordinamento del servizio di assistenza domiciliare dovrebbe essere garantito da una
persona con qualifica tecnica e accademica, preferibilmente in scienze umane e sociali.
2 – E’ responsabilità del coordinatore:
a. Dirigere il servizio, assumendosi la responsabilità per l'organizzazione, la
pianificazione, attuazione, monitoraggio e valutazione;
b. Assicurarsi che l'assunzione di professionisti con formazione e qualifica adatte alle
prestazioni offerte;
c. Assicurare il coordinamento del team;
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d. Garantire la qualità tecnica della diagnosi in ogni situazione e lo sviluppo di ogni
piano di cura;
e. Supervisione del personale;
f.

Fornire un quadro tecnico per la valutazione della evoluzione di ogni situazione, a
seconda del piano di cura che è stato definito;

g. Informare il personale in merito ai problemi degli anziani.

Coordinatore del Centro Diurno (Guião técnico/technical Guidelines)
a. Il Centro Diurno è diretto da un coordinatore responsabile per l'organizzazione e lo
sviluppo dei servizi;
b. Il coordinatore deve essere una persona con qualifica tecnica e accademica nel
campo delle scienze sociali e umane.

Coordinatore del Centro notturno (Guião técnico/ technical Guidelines)
a. Valuta la situazione di ogni anziano per quanto riguarda la sua ammissione e ne
monitora l'evoluzione;
b. È responsabile della gestione del Centro notturno e supervisiona il personale.

Coordinatore dei servizi per gli anziani (Classificação Nacional de Profissões/National
Profession Classification)
Racchiude i compiti e i doveri del direttore dei servizi di assistenza per gli anziani che
comprendono:
a. Fornire l'indirizzo generale e la gestione di una struttura, organizzazione o centro;
b. Dirigere, supervisionare e valutare le attività di medici, infermieri, personale tecnico,
servizi amministrativi e di altro tipo;
c. Stabilire gli obiettivi e valutare la struttura;
d. Dirigere la selezione e la formazione delle risorse umane;
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e. Sviluppare, attuare e monitorare le procedure, le politiche e gli standard di
prestazione per gli infermieri, il personale di cura, il personale amministrativo e altro
personale di assistenza e cura agli anziani;
f.

Stabilire il contatto con i fornitori di salute e benessere, organismi di gestione e di
finanziamento per coordinare la prestazione di servizi;

g. Dare consigli al Governo sulle misure per migliorare i servizi sanitari e il benessere
agli anziani;

h. Rappresentare la struttura nei negoziati, convegni, seminari e consultazioni
pubbliche per l'assistenza agli anziani.
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