Comune di Uras
Settore Socio Culturale
Allegato 05d

Progetto di gestione in concessione servizi di protezione
sociale per anziani non autosufficienti
e annessa Comunità integrata
(Art. 13 D.P.Reg. 22 luglio 2008, n. 4)

“Pensionato per anziani Casa Piras”

Declaratoria indicative competenze figure professionali
organico specifico della Comunità integrata per anziani
(art. 19 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale)
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Responsabile di struttura/coordinatore di struttura
L’ente gestore, prima dell’inizio del servizio, nomina un Responsabile/Coordinatore della gestione
della Comunità, in possesso di idonea competenza professionale, il quale deve provvedere a:
a) assicurare il mantenimento di condizioni igieniche, di efficienza e sicurezza ottimali, attuando
tempestivamente ogni intervento di manutenzione ordinaria che si renda necessario;
b) assicurare la fornitura, il confezionamento e la somministrazione quantitativa e qualitativa dei
pasti, nonché di tutto il materiale necessario per il regolare svolgimento di tutti i servizi da erogare
in struttura;
c) assicurare il rispetto delle tabelle dietetiche della Asl, verificando, inoltre, la corretta esecuzione
di particolari diete prescritte agli ospiti;
d) contattare il medico di fiducia degli anziani all’occorrenza, fatti salvi gli accessi programmati
settimanalmente;
e) curare l’acquisto dei medicinali prescritti dal medico curante e verificare che gli operatori
forniscano adeguatamente agli utenti le cure necessarie;
f) organizzare l’eventuale trasporto degli ospiti presso presidi ospedalieri e mantenere costanti
rapporti con gli stessi durante l’eventuale degenza;
g) garantire l’esercizio delle pratiche religiose da parte degli anziani;
h) espletare il servizio di Segretariato Sociale nei confronti degli utenti richiedenti privi di familiari
di riferimento;
i) informare con tempestività i parenti e il Comune in caso di pericolo di vita, grave infermità o
decesso degli ospiti;
l) vigilare sulla condotta disciplinare del personale e degli anziani presenti in struttura;
m) garantire il coordinamento del personale operante in comunità, al fine di creare le condizioni
necessarie per il raggiungimento di obiettivi comuni;
n) organizzare le turnazioni degli operatori;
o) convocare le riunioni del personale garantendo la realizzazione delle decisioni operative stabilite
all’interno del gruppo;
p) coordinare eventuali attività di volontariato realizzate in struttura;
q) informare il Comune, mediante relazione periodica, sull’andamento delle attività svolte;
r) predisporre ed aggiornare la documentazione di cui all’articolo 11 del presente regolamento;
s) mantenere i rapporti con il Responsabile del Comune e con l’Ufficio Servizi Sociali;
t) segnalare tempestivamente la necessità di procedere alla realizzazione di lavori di manutenzione
straordinaria e la presenza di disagi determinanti disservizi nella struttura
***
Impiegato amministrativo
Si occupa delle funzioni di supporto al Responsabile di struttura/coordinatore di struttura per
quanto di competenza. Nello specifico, svolge, a titolo esemplificativo, le seguenti mansioni:
a) si occupa di funzioni amministrative/contabili, transazioni economiche, patrimoniali e
finanziarie da sottoporre alla valutazione finale del Responsabile di struttura/coordinatore di
struttura;
b) gestisce i rapporti amministrativi con i terzi, anche affidatari dei servizi;
c) gestisce i rapporti amministrativi con l’utenza ed i loro familiari, (acquisizione delle domande
di ammissione e le richieste di informazioni da parte dei familiari; gli eventuali reclami e le
relazioni con i terzi).
***
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Infermiere professionale
L’infermiere professionale è l’operatore responsabile degli interventi legati alla cura e alla
riabilitazione degli ospiti della Comunità integrata, da svolgersi dietro indicazione dei medici di
base o specialisti che hanno in cura gli anziani. Nello specifico, l’infermiere svolge, a titolo
esemplificativo, le seguenti mansioni:
a) somministrazione e controllo sulla corretta assunzione delle terapie prescritte agli ospiti;
b) esecuzione di terapia iniettiva e fleboclisi;
c) applicazione di cateteri e controllo dei cateterizzati;
d) effettuazione dei prelievi agli ospiti e consegna degli stessi alle strutture della Asl di competenza
per lo svolgimento delle analisi di laboratorio;
e) registrazione della temperatura corporea e misurazione della pressione arteriosa;
f) controllo del peso e delle diete alimentari prescritte agli ospiti;
g) applicazione di fasciature e medicazioni
h) trattamento delle piaghe da decubito;
i) esecuzione di terapie che prevedono l’utilizzo di apparecchiature particolari;
l) redazione della cartella sanitaria dell’anziano, contenente le relative informazioni medico
sanitarie.

***
Operatore Socio-Sanitario (OSS)
Il personale in possesso della qualifica di operatore socio-sanitario, svolge, a titolo esemplificativo,
le seguenti mansioni relative all’assistenza diretta alla persona:
a) assistenza agli ospiti nella cura giornaliera dell’igiene personale;
b) somministrazione dei pasti;
c) sorveglianza diurna e notturna;
d) verifica della corretta assunzione dei farmaci prescritti sulla base delle indicazioni del medico di
base;
e) segnalazione tempestiva dei sintomi patologici manifestati dagli anziani;
f) accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie, territoriali e non, anche con
conduzione diretta dell’automezzo;
g) supporto all’educatore nella realizzazione delle attività di animazione
***
Tecnico della riabilitazione
Svolge, a titolo esemplificativo, le mansioni inerenti l’attività riabilitativa e di mantenimento nei
riguardi degli ospiti, cura l’educazione posturale e cinesiterapica, interviene per la valorizzazione
funzionale e motoria degli ospiti.
***

Educatore professionale-animatore
L’educatore operante presso la struttura dovrà occuparsi della programmazione, realizzazione e
valutazione delle attività del tempo libero degli utenti, attuando le iniziative idonee a stimolare e
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sollecitare gli interessi del singolo e del gruppo di anziani presenti in comunità e a prevenirne lo
sviluppo di forme disagio ed emarginazione senile.
Inoltre, avrà il compito di predisporre dei programmi personalizzati in favore degli ospiti, volti al
potenziamento delle capacità della persona.
Oltre al ruolo di programmazione e di realizzazione dei progetti ricreativi, l’educatore supporta e
coinvolge gli ospiti nello svolgimento delle attività, sulla base delle potenzialità individuate nei
programmi personalizzati.
***
Psicologo
Con una presenza programmata in relazione alle esigenze degli ospiti, lo psicologo operante presso
la struttura dovrà occuparsi di prevenire e di migliorare le problematiche emotive e i disagi
relazionali degli ospiti, dei rispettivi familiari e degli operatori, in un’ottica di promozione del
benessere e della qualità di vita. Lo psicologo cercherà di facilitare e potenziare le relazioni esistenti
tra l’anziano e la sua famiglia, e tra l’anziano e gli operatori della struttura.
***
Cuoco
Il cuoco dovrà espletare tutte le mansioni inerenti alla propria qualifica professionale relative alla
preparazione e al confezionamento del vitto giornaliero, da predisporre secondo le tabelle dietetiche
approvate dalla ASL. Nello specifico tale figura professionale:
a) predispone la lista delle derrate alimentari da acquistare, verificandone l’idoneità attraverso
controlli di tipo qualitativo e quantitativo;
b) preleva dalla dispensa gli alimenti occorrenti per la preparazione dei pasti, provvedendo inoltre
alla loro cottura e confezione;
c) prepara menù differenziati per coloro i quali hanno prescritte da dietologi o medici curanti delle
diete particolari;
d) è responsabile dell’igiene e pulizia degli utensili e delle stoviglie, nonché della ripartizione nei
vari settori delle attrezzature da lavoro e della loro sistemazione, in modo tale da agevolare
l’economia dei movimenti e la sicurezza del personale;
e) è inoltre responsabile dell’igiene e pulizia dei locali della cucina e, qualora se ne presenti la
necessità, deve segnalare al coordinatore i lavori di manutenzione da effettuare
***
Aiuto cuoco
L’Aiuto cuoco dovrà espletare tutte le mansioni inerenti alla propria qualifica professionale relative
al supporto al Cuoco per la preparazione e al confezionamento del vitto giornaliero, da predisporre
secondo le tabelle dietetiche approvate e delle norme Haccp.
Gestisce inoltre la dispensa e prepara i pasti semplici nel rispetto delle indicazioni dietetiche.
***
Personale ausiliario addetto ai servizi igienici e generali
Il personale addetto ai servizi igienici e generali svolge, a titolo esemplificativo, le seguenti
mansioni inerenti le pulizie, la cucina, la lavanderia, la stireria, il guardaroba, la portineria, le
piccole manutenzioni), in numero adeguato alle esigenze di organizzazione e funzionamento:
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a) accurata pulizia giornaliera dei locali della struttura, degli spazi esterni, curando, inoltre l’igiene
delle attrezzature fisse, degli oggetti mobili, della cucina e delle stoviglie in essa presenti;
b) periodiche pulizie straordinarie della struttura;
c) ausilio nella preparazione dei pasti;
d) lavaggio, eventuale rammendo e stiratura degli indumenti personali degli ospiti e della
biancheria;
e) cura delle piccole manutenzioni delle strutture e pulizia del giardino;
f) disbrigo commissioni.
***

Via E. d´Arborea, 86 - 09099 Uras (OR) - Tel.+39.0783 87891 - Fax. +39.0783 89423
E-mail protocollo@comune.uras.or.it PEC protocollo@pec.comune.uras.or.it
CF80000590952 - P.Iva 00090940958 - Fatt. Elettronica: UFYG6T

