
CATEGORIA C 

 

DECLARATORIA 

Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro 

che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate 

per l’espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo 
metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprie del profilo, 

eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di 
responsabilità dei risultati conseguiti. 

Nell’ambito della categoria in esame le mansioni esigibili, in quanto 
professionalmente equivalenti, sono le mansioni di base previste nella declaratoria 

generale della categoria stessa. L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce 
atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro.  

PROFILI PROFESSIONALI 

INFERMIERE PROFESSIONALE 

Esercita tutte le funzioni di carattere organizzativo, amministrativo e 

assistenziale previste per l’infermiere professionale dal DM739/94. 

In particolare: 

▪ è responsabile dell’applicazione delle prescrizioni in materia infermieristica ed 
assistenziale con esclusione dei piani di lavoro del personale di reparto spettante 

ai Coordinatori. 

▪ cura l’osservanza delle tabelle dietetiche prescritte dal medico, dell’igiene degli 

ospiti, del comportamento del personale specie in rapporto con gli ospiti; 

▪ cura con attenzione e precisione le registrazioni delle prescrizioni mediche, delle 

osservazioni e delle consegne effettuate durante il servizio; 

▪ formula proposte su quanto ritenuto utile per una migliore erogazione dei servizi 

assistenziali agli ospiti; 

▪ realizza le attività finalizzate a rallentare i processi di progressiva perdita delle 
abilità funzionali e la prevenzione delle sindromi da immobilizzazione attraverso 

la deambulazione ed il metodo di lavoro progettuale, qualora previsto; 

▪ definisce gli interventi per favorire la socializzazione degli utenti, anche nel 

contesto comunitario delle strutture residenziali; 

▪ partecipa a lavori di gruppo, alle attività dell’Unità Operativa Interna e ai  corsi 

resi obbligatori dall’Ente; 

▪ collabora con altre professionalità (professionisti-tecnici, operatori socio 

assistenziali, uffici, Direzione, fisioterapisti, logopedisti, educatori animatori, 
ecc.) ai fini della realizzazione della metodologia di lavoro multiprofessionale; 

▪ collabora con le altre figure professionali impegnate in struttura per la 
realizzazione di “risultati di salute” globale; 

▪ partecipa a momenti di verifica delle attività e dei risultati da queste derivanti; 

▪ mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia 

(coadiuvato in questo dagli Operatori Socio Assistenziali e da altri professionisti 



operanti nel servizio, al fine di realizzare l'integrazione sociale ed il 

mantenimento e recupero dell'identità personale degli assistiti; 

▪ collabora alla realizzazione e alla verifica della qualità del servizio; 

▪ collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta i corsi di 
formazione  organizzati dall’Ente; 

▪ sostituisce il Coordinatore di Struttura in caso di assenza breve o impedimento 
temporaneo, per le sole funzioni attinenti l’ordinaria organizzazione e gestione 

del reparto, non rinviabili; 

▪ nell’ambito delle funzioni proprie del profilo, espleta ogni altro incarico affidato 

dai diretti superiori. 

Risponde gerarchicamente a: 

Coordinatore di struttura per organizzazione 

Capo Ufficio Risorse Umane per aspetti contrattualistici/disciplinari 

Direttore 

MODALITA’ DI ACCESSO: 

Concorso pubblico 

 

REQUISITI DI ACCESSO:  

Diploma universitario di infermiere, iscrizione all’albo professionale, ovvero diploma 

conseguito in base al precedente ordinamento, e iscrizione all’albo professionale. 

 

PROGRAMMA D’ESAME 

Prova scritta o teorico/pratica: 

▪ materie ricomprese nei programmi della scuola per infermieri 

professionali 

▪ esecuzione di tecniche infermieristiche in particolare nei 

confronti degli anziani non autosufficienti. 

Prova orale:  

▪ legislazione sanitaria e sociale; 

▪ nozioni di geriatria; 

▪ elementi di immunologia ed epidemiologia; 

▪ profilassi delle malattie infettive e sociali; 

▪ assistenza sanitaria ed infermieristica in genere 

▪ nozioni di legislazione nazionale e regionale sulle IPAB; 

▪ nozioni sul rapporto di pubblico impiego. 
 


