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AVVISO 

 

Agli operatori socio sanitari di Residenza Giardino c/o Antica Scuola dei Battuti 

 

 

Si comunica che Fondazione Venezia Servizi alla Persona, nell’ambito del servizio socio 

sanitario affidato dall’Ente Antica Scuola dei Battuti presso Residenza Giardino, intende individuare 

tra gli operatori socio sanitari assegnati alla stessa struttura un dipendente a cui affidare le funzioni 

di “coordinatore di nucleo” il quale, in particolare, è chiamato a svolgere le seguenti funzioni: 

  
• convalida e persegue le decisioni del Responsabile Socio Sanitario, si interfaccia con il Referente 

infermieristico nella definizione delle priorità assistenziali e nella definizione delle attività 

“collaborative”; 

• partecipa alla definizione ed all’elaborazione di programmi operativi nel campo della salute, sotto la 

direzione del Responsabile Socio Sanitario e delle figure professionali presenti all’interno della 

struttura; 

• organizza il personale di assistenza nei nuclei in caso di necessità e sovrintende all’esecuzione di 

programmi di lavoro semplici, secondo piani concordati; 

• organizza, svolge e verifica le proprie attività d’assistenza; 

• collabora con il Responsabile Socio Sanitario nella stesura ed applicazione di programmi di lavoro 

assistenziali nei nuclei; 

• gestisce la rilevazione dei processi assistenziali di nucleo finalizzati al controllo operativo; 

• organizza lo svolgimento di trasferimenti, mobilizzazione e trasporti in accordo con l’infermiere; 

• Assicura e organizza l’approvvigionamento e la verifica di: guardaroba, biancheria, detersivi, pulizia, 

dispensa del vitto; 

• partecipa alle Unità Operative Interne; 

• collabora con il Responsabile Socio Sanitario ad una gestione organizzata e in linea con le politiche 

della struttura, dei rapporti con i familiari e i volontari; 

• collabora con l’infermiere nell’accoglimento e inserimento della persona. 

 

Nell’ambito dei nuclei assistenziali di Residenza Giardino l’attività dedicata alla funzione di 

coordinamento sarà pari al 50% dell’orario di lavoro, fatte salve eventuali esigenze di servizio su 

indicazione del Responsabile Socio Sanitario. 

I dipendenti interessati sono invitati a presentare domanda a Fondazione Venezia Servizi 

alla Persona, via Rampa Cavalcavia n. 9 30172 Mestre Venezia entro le ore 13:00 del giorno 15 

giugno 2018, utilizzando l’allegato fac-simile. Le domande possono anche essere consegnate nei 

termini indicati al Responsabile Socio Sanitario di Residenza Giardino. 

Il dipendente a cui verranno affidate le funzioni di coordinatore di nucleo sarà individuato 

mediante colloquio alla presenza di apposita Commissione Esaminatrice tra tutti i candidati che hanno 

presentato domanda. 

Venezia-Mestre, lì 04/06/2018 

 

 f.to IL DIRETTORE 

    Gianangelo Favaretto  
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