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Titoli e qualifiche  
(Requisiti minimi richiesti) 

Laurea in Medicina e Chirurgia, Iscrizione all’ordine del Medici, 
Specializzazione in  

2. COMPETENZE SPECIFICHE DEL PROFILO 

 

Tecnico – Professionali 
 

 

Il medico con funzioni di responsabile clinico in struttura residenziale 
per anziani non autosufficienti possiede conoscenze teoriche, 
scientifiche e professionali relative alla medicina generale con 
interesse alla tutela della salute delle persone anziane, con particolare 
riguardo alle situazioni di polipatologia cronice e di non autosufficienza.  
 
Il Medico responsabile clinico in struttura residenziale per anziani non 
autosufficienti: 

 possiede conoscenze approfondite di diagnostica generale e 
differenziale per quanto attiene alle condizioni morbose di più  
frequente riscontro in età senile;  

 effettua una completa valutazione clinica, ricorrendo anche a 
appropriati accertanti diagnostico-strumentali e specialistici,  

 si avvale di strumenti validati di valutazione multidimensionale 
anche in collaborazione con altri professionisti;  

 contribuisce alla predisposizione del progetti assistenziali 
individualizzati, con modalità valutative e programmatorie 
multiprofessionali; 

 riconosce e tratta le patologie, in particolare di interesse internistico,  
indirizzando gli opportuni provvedimenti assistenziali e riabilitativi 
per limitare la compromissione della funzionalità generale della 
persona e per facilitare il recupero o la compensazione delle 
funzioni compromesse dalle patologie in atto;  

 prescrive le terapia farmacologiche e orienta gli interventi del 
personale di assistenza per la gestione più appropriata ed 
accettabile per il paziente;  

 valuta gli effetti dei farmaci e verifica l’insorgenza di eventuali eventi 
avversi procedendo alla loro segnalazione tempestiva e 
all’attuazione degli opportuni provvedimenti, verificando in 
particolare la sussistenza di interferenze fra i diversi principi attivi 
somministrati al paziente e provvedendo quando opportuno, alla 
riconciliazione farmacologica dei trattamenti in corso;  

 mette in atto e sovraintende a tutti i possibili provvedimenti 
preventivi (vaccinazioni, attività fisica, corretta alimentazioni) 

 valuta l’influenza dell’attività motoria adattata e l’effetto della stessa 
a fini terapeutici; 

 effettua lee certificazioni necessarie alla persona pr il 
riconoscimento dei diritti e delle previdenze correlate all’invalidità, 
alla non autosufficienza. 
 

Inoltre:  

 collabora con il Direttore della Struttura per il buon funzionamento 
dell’attività di accudimento e cura degli ospiti; 

 sviluppa progressivamente le competenze professionali attraverso 
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progetti condivisi con il Direttore del Distretto e l’Ufficio Distrettuale 
della Medicina Generale. 

 predispone e sviluppa i programmi di gestione del rischio clinico, 
miglioramento continuo della qualità (con particolare attenzione 
agli audit clinici) 

 contribuisce per le sue competenze cliniche alla gestione della 
documentazione clinica e del sistema informativo a supporto dei 
processi di cura garantendo il rispetto della privacy e della 
riservatezza 

 Relazionali  Il medico adotta stili di comunicazione efficaci differenziati ed 
appropriati al contesto e alle condizioni della persona 
assistita/familiari; 

 coopera con l’équipe assistenziale per garantire soluzioni a 
situazioni problematiche utilizzando anche strategie di negoziazione 
attraverso uno stile assertivo; 

Organizzativi/gestionali Per quanto di specifica competenza 

 contribuisce per le sue competenze alle scelte organizzative della 
direzione della struttura, al fine di garantire la miglior tutela del 
benessere psico-fisico degli ospiti della stessa, e per favorire i 
processi di programmazione e controllo; 

 concorre insieme all’equipe assistenziale alla gestione 
dell’organizzazione secondo i principi e attraverso gli strumenti 
della verifica della qualità; 

 acquisisce ed aggiorna le conoscenze e la capacità per accedere 
ed utilizzare, nel rispetto delle norme, i sistemi informativi messi a 
disposizione dalla struttura; 

 conforma il suo operato ai principi metodologici del management 
sanitario, dell’organizzazione del lavoro e dell’economia sanitaria; 

Formazione continua e 
Sviluppo professionale 

Frequenta programmi di formazione permanente nell’ambito del 
programma ECM secondo la normativa vigente. 

Garantisce il transfer delle nuove abilità acquisite nel proprio lavoro. 

Collabora alla formazione e all’aggiornamento degli operatori sanitari. 

Partecipa a programmi e progetti di miglioramento della qualità  

 

3. COMPETENZE COMPLEMENTARI  

 

Competenze 
complementari 

utilizzo del pc, programmi informatici in uso, posta elettronica, rete 
internet e intranet 

 

Diritti e doveri 
 

Il codice di deontologia medica identifica le regole ispirate ai principi di 
etica medica, che disciplinano l’esercizio della professione del medico 
iscritto all’Ordine professionale. 

Il medico deve conoscere e rispettare il Codice deontologico e gli 
indirizzi applicativi allegati; 
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ACN vigente (di riferimento), parte normativa; 

Tutela della lavoratrice madre (D. Lgs. 151/01); 

disposizioni/regolamenti interni aziendali, in materia di accesso mensa, 
tenuta badge, assenze per malattia, ferie, permessi retribuiti, 
aggiornamento professionale, incarichi extra aziendali, diritto di 
assemblea, diritto di sciopero, etc.; 

DLgs 30.6.2003 n. 196 codice in materia di protezione dei dati 
personali e regolamento aziendale sul trattamento dei dati personali; 

 

materiale reperibile attraverso percorso intranet. 

Tutela della salute e 
sicurezza 
 

D. Lgs. 81/2008 e documento  aziendale sull’organizzazione della 
sicurezza e Ambiente  

Rischi specifici della posizione di lavoro e della Struttura  

Procedure e protocolli di sicurezza elaborati dal SSPA  

Norme antincendio e piano di evacuazione. 

 

reperibile attraverso percorso intranet 

 
 
 

 


