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“Servizio di assistenza infermieristica e ostetrica nelle Aziende sanitarie. Struttura e funzioni”.

Il Servizio di assistenza infermieristica e ostetrica è una struttura di staff della Direzione Generale

dell’Azienda,  la  cui  responsabilità,  nelle  more  della  disciplina  concorsuale  da  emanarsi  con

regolamento ministeriale, è attribuita dal Direttore Generale ai sensi dell’art.15-septies del decreto

legislativo  n.502/92  e  successive  modificazioni,  previa  idonea  procedura  selettiva  cui  possono

partecipare  i  candidati  in  possesso  della  laurea  specialistica  in  Scienze  infermieristiche  od

ostetriche (classe 1/5).

Nel  caso  in  cui  le  Aziende  sanitarie  non  riuscissero  a  coprire  i  posti  relativi  per  carenza  di

partecipanti, considerato che i corsi di laurea specialistica di cui al punto che precede non sono

stati ancora istituiti presso le Università della Sardegna e solo in tempi recenti risultano avviati in

diverse Università italiane, l’Amministrazione regionale si riserva di dettare gli opportuni indirizzi al

fine di ovviare alla eventualità sopra paventata.

Il posto da ricoprire per il coordinamento della struttura, ove non esistente nell’attuale dotazione

organica aziendale, viene istituito mediante la contestuale soppressione di  un posto vacante di

uguale peso, mentre il personale dedicato alle attività del medesimo deve essere reperito tra quello

in servizio a tempo indeterminato nell’Azienda stessa.

Il servizio infermieristico ed ostetrico svolge le seguenti funzioni:

a) Concorre alla realizzazione degli obiettivi aziendali per gli aspetti di competenza;

b) Organizza, coordina e controlla le risorse umane dedicate all’assistenza infermieristica ed

ostetrica sia in ambito ospedaliero che territoriale e domiciliare;

c) Programma,  organizza  e  gestisce  la  formazione  e  aggiornamento  del  personale

infermieristico ed ostetrico e di quello di supporto;

d) Provvede alla valutazione del tutorato e del tirocinio degli studenti del corso di laurea in

professione infermieristica ed ostetrica;
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e) Promuove  e  attua  modelli  di  assistenza  finalizzati  al  miglioramento  della  qualità  e

dell’organizzazione dell’area sanitaria di pertinenza;

f) Concorre alla programmazione degli interventi riferiti agli investimenti di risorse strumentali

e tecnologiche inerenti l’area infermieristica ed ostetrica;

g) Concorre alla gestione dei dati con mezzi informatici e telematici;

h) Elabora studi statistici delle prestazioni erogate;

i) Collabora alla determinazione degli standard quali-quantitativi delle dotazioni organiche;

j) Promuove attività di ricerca atte a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro e a prevenire gli

infortuni e concorre all’attuazione e alla verifica dei programmi di sorveglianza e controllo

delle infezioni ospedaliere;

k) Incentiva la motivazione al lavoro organizzando lavori di gruppo e sviluppando procedure di

comunicazione snelle e costanti anche ai fini di far emergere il senso dell’appartenenza e

dell’autostima;

l) Concorre alla promozione dell’educazione sanitaria mirata alle attività di prevenzione;
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