ALLEGATO 1
MISSION E AREE DI RESPONSABILITA’ DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE AFFERENTI ALLA DIREZIONE INFERMIERISTICA E TECNICA
AZIENDA USL DI FERRARA

DENOMINAZIONE INCARICO DI FUNZIONE: Responsabile Casa della Salute “Casa Circondariale” – Fascia 7 - valore economico 7.750,00
STRUTTURA DI
APPARTENENZA
Direzione
Infermieristica e
Tecnica

RUOLO/PROFILO
PROFESSIONALE
Sanitario:
- Infermiere
- Educatore
- Tecnico della
Riabilitazione Psichiatrica

MISSIONE E AREE DI RESPONSABILITA’

PRINCIPALI ATTIVITA’

Missione:
Il Responsabile organizzativo di struttura Casa della Salute “Arginone” presso la
Casa Circondariale “C. Satta” di Ferrara rappresenta il professionista con
competenze gestionali-organizzative che funge da facilitatore dei processi clinico
– assistenziali con le interfacce giuridico – amministrative, in particolare cura i
rapporti con la Direzione della Casa Circondariale nelle sue articolazioni
trattamentali – amministrative per il confronto/collaborazione/integrazione e la
predisposizione dei piani di cura e riabilitazione.
Questa attività risulta strettamente correlata alla stesura di relazioni da indirizzare
ai diversi “portatori di interesse”: Direzione della CC (Ufficio Segreteria – Ufficio
Matricola, Area Giuridico Pedagogica) Magistratura competente (Tribunale di
Sorveglianza, Giudice di Sorveglianza, Tribunale ordinario nelle sue diverse
articolazioni e relativi Magistrati competenti) Rappresentanti Legali (Avvocati di
fiducia-tutori, ecc.), Garante Regionale e locale dei Diritti della popolazione
privata della libertà, le Associazioni Nazionali che hanno funzioni di garante della
corretta applicazione delle normative rispetto agli interventi sanitari e socio
sanitari , sia direttamente che indirettamente, attraverso sistemi aziendali.
Coordina gli incontri interni di staff sanitario, d’equipe salute mentale dipendenze
patologiche e di interfaccia con l’Amministrazione Penitenziaria “Casi
Complessi/Bollini Rossi” - Rischio Suicidario, in quanto rappresentano le
situazioni con maggiori ricadute organizzative e di interfaccia.
Collabora agli incontri periodici con i rappresentanti della popolazione detenuta
sui temi della gestione dei percorsi sanitari, di promozione della salute,
sull’attuale sviluppo pandemico.
Collabora nella stesura delle progettualità specifiche e relativi aggiornamenti:
Protocollo Azienda USL – Casa Circondariale relativa alla assistenza sanitaria
per la popolazione detenuta; Protocollo gestione rischio suicidario; Progetto
gestione emergenza pandemia Covid 19; Convenzione ASL – AOSP per gli
interventi consulenziali relativi alla assistenza infettivologica verso la popolazione
detenuta; Percorso radiologico in carcere; Percorso ecografico in carcere.
Mantiene il monitoraggio delle dotazioni organiche dei diversi profili professionali
rispetto alle progettualità e successivi aggiornamenti.
Collabora nella progettazione e realizzazione degli interventi di formazione e
aggiornamento per il personale sanitario e per il personale della Amministrazione
Penitenziaria, in particolare sulle tematiche inerenti ai percorsi di salute mentale.
Collabora nella equipe di salute mentale e dipendenze patologiche operante in
carcere nella gestione dei casi complessi – con interventi individuali e/o gruppali,
partecipazione agli incontri d’equipe -; nel processo di collaborazione con i servizi
territoriali sia AUSL Ferrara che dei servizi di appartenenza nella fase di ingresso
e di scarcerazione.
Partecipa agli incontri periodici in Regione con il Responsabile di Programma, il
referente Clinico e il Coordinatore Area Comparto.

 Promuove indirizzi organizzativi per la piena funzionalità della struttura
rappresentando il punto di riferimento per gli operatori che lavorano
nell’ambito della struttura stessa;
 Facilita i flussi delle informazioni all’interno della struttura e verifica della
corretta alimentazione dei flussi informativi;
 Presidia le funzioni di manutenzione acquisti e forniture e altre funzioni
connesse agli aspetti logistici della struttura;
 Raccoglie il fabbisogno e proporre soluzioni strutturali e organizzative
all’interno della struttura;
 Monitora la realizzazione dell’attività da un punto di vista logistico –
organizzativo;
 Propone ed adottare criteri per l’ottimizzazione d’uso delle risorse
strutturali, tecnologiche e verificarne il rispetto;
 Funge da referente per le problematiche organizzative assistenziali e
gestionali all’interno della struttura;
 Garantisce la collaborazione con le organizzazioni esterne (uffici
distrettuali, comuni, regioni...);
 Funge da raccordo tra Amministrazione Penitenziaria e i diversi fornitori,
collaboratori, dipendenti nella richiesta di autorizzazione all’ingresso e di
eventuale attività di manutenzione
 Collabora nella gestione e nel monitoraggio delle presenze di tutto il
personale che a vario titolo operano all’interno della Casa della Salute
 Sviluppa percorsi con le aree dipartimentali coinvolte nel processo di
cura (distretto e ospedale);
 Sviluppa ipotesi e progettualità innovative rivolte al miglioramento
continuo;
 Supporta la corretta alimentazione dei flussi informativi;
 Gestisce le funzioni manutenzioni, acquisti e forniture di servizi / utenze
ed eventualmente altre funzioni connesse con gli aspetti organizzativi
della Casa della Salute.
 Predispone il piano operativo, nel quale sono definiti gli obiettivi operativi
e le azioni, nel rispetto delle risorse messe a disposizione, sulla base
degli obiettivi assegnati a livello aziendale e distrettuale;
 Promuove il coinvolgimento delle associazioni di volontariato e dei
cittadini competenti nelle attività delle Case della Salute; utilizzando
anche forme innovative e orientate alla partecipazione;
 Supporta il Dirigente DIT di Distretto nel monitorare e rendicontare i
risultati conseguiti dalla Casa Circondariale.
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Aree di responsabilità:
Il Responsabile Organizzativo di struttura è in line al Dirigente dell’ambito
distrettuale da cui dipende per gli aspetti gestionali mentre per lo sviluppo dei
processi opera in stratta integrazione con i Responsabili della DIT di dipartimento
o in situazioni specifiche con i Responsabili delle Aree Professionali.
In particolare, in merito agli aspetti organizzativi che richiedono un riferimento
unico nell’ambito della struttura, programma e monitora la realizzazione delle
attività dal punto di vista organizzativo, supporta la corretta alimentazione dei
flussi informativi e partecipa alla stesura di strumenti operativi e informativi
finalizzati ad implementare nuove modalità organizzative.

