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Le professioni sanitarie della Casa Famiglia Padre F. Spinelli si articolano in 3 livelli: 

 livello professionale che afferisce alla responsabilità dell’operatore professionale, quali: Medico, Infermiere, 
Educatore, altri professionisti sanitari non medici e personale di supporto; 

 livello di coordinamento dove la responsabilità è affidata alla figura dell’operatore professionale sanitario esperto, 
la cui funzione manageriale è in progressivo sviluppo; nell’organizzazione della struttura del Servizio per le 
professioni sanitarie è previsto che il ruolo di coordinatore sia trasversale alle diverse professioni. 

 livello di direzione per le professioni sanitarie che afferisce al Medico Responsabile Sanitario. 

CONSIGLIO GENERALIZIO 
o Individua e stabilisce le linee strategiche dell’Istituto. 

LEGALE RAPPRESENTANTE 
o Assicura il rispetto delle normative di settore e, unitamente alla Procuratrice Speciale della Struttura, dà 

attuazione alle indicazioni ed alle linee strategiche stabilite dal Consiglio Generalizio. 
PROCURATRICE SPECIALE DELLA LEGALE RAPPRESENTANTE  

o Direttore generale. 
o    Titolare del trattamento dati Regolamento UE 679/2016. 
o Delegata del datore di lavoro art. 16 d.lgs. 81/2008. 
o Responsabile S.G.S.L.  
o Incarichi dgr 2569/2014 ex dgr 231/2001. 
o Responsabile della formazione. 
o Responsabile del sistema informativo. 
o Responsabile della qualità. 
o Responsabile della videosorveglianza. 
o     Responsabile dell’U.R.P. 
o Garantisce il rispetto della Mission da parte di tutte le componenti della Struttura e ha la responsabilità 

complessiva della Struttura.  
o Rappresenta la Struttura nei confronti delle Istituzioni (Regione, Provincia, Comune, ATS). 
o In collaborazione con il Responsabile Sanitario – Psichiatra e l’Assistente Sociale valuta le domande di ingresso, 

l’ammissione degli Ospiti e la presa in carico globale del soggetto. 
o Coordina le direttive principali sull’organizzazione e la qualità dei Servizi sanitari, assistenziali e socio-educativi. 
o Presiede alla gestione del personale ed all’effettuazione di colloqui di lavoro collaborando con l’addetta all’ufficio 

Gestione del Personale. 
o Effettua la valutazione degli aspetti economici della gestione con la referente della contabilità. 
o Responsabile della puntuale approvazione e diffusione dei protocolli in uso. 

RESPONSABILE SANITARIO 
o Ha la responsabilità istituzionale della Struttura per le funzioni socio-sanitarie. 
o Referente COVID-19. 
o Responsabile del trattamento dati Regolamento UE 679/2016. 
o Ha la funzione di Preposto ai fini del D.Lgs.81/08. 
o Valuta, con la Procuratrice Speciale e l’Assistente Sociale, il possibile inserimento di un soggetto in lista d’attesa, 

svolge il colloquio conoscitivo iniziale e valuta le dimissioni degli Ospiti. 
o Ha la responsabilità, con i medici, della gestione clinica e della presa in carico dell’Ospite nonché 

dell’aggiornamento della documentazione socio-sanitaria Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario (Fa.S.A.S.) 
secondo quanto richiesto dalla Regione Lombardia e dall’ATS di competenza comprese le schede 
S.I.Di./So.S.I.A. 

o Gestisce il coordinamento operativo di tutte le attività socio-sanitarie. 
o Responsabile dalla puntuale produzione, revisione e validazione dei protocolli in uso. 
o Garantisce l’applicazione e il rispetto dei protocolli e delle procedure adottate e validate dall’ATS. 
o E’ responsabile della gestione della documentazione sanitaria. 
o Gestisce i rapporti con gli Enti per quanto di sua competenza. 
o Gestisce farmaci e presidi in collaborazione con l’infermiera di Struttura. 
o E’ responsabile dell’attività igienico – sanitaria: condizioni igieniche della Struttura, raccolta e smaltimento rifiuti  

speciali, collaborazione con R.S.P.P. nel controllo norme di sicurezza. 
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REFERENTE  DELLA CONTABILITÀ  
o     Gestisce la documentazione contabile della Struttura, gli adempimenti amministrativi e retributivi relativi al 

personale dipendente e ai collaboratori. 
o     Effettua e riceve i pagamenti. 
o     E’ responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

COORDINATORE AMMINISTRATIVO 
o Collabora con la Procuratrice Speciale e con il Responsabile Sanitario per la definizione dell’organizzazione del 

lavoro dell’ufficio amministrativo. 
o Sub - Responsabile del trattamento dati Regolamento UE 679/2016. 
o Ha la funzione di Preposto ai fini del D.Lgs.81/08 
o Effettua le rendicontazioni annuali. 
o Controlla le scadenze contrattuali. 
o Effettua analisi di bilancio con la rielaborazione dei dati per le rendicontazioni annuali e i bilanci di previsione per 

centri di costo.  
o Verifica gli standard strutturali e gestionali per le rendicontazioni.  
o Cura la documentazione L. 81/08, L. 123/07, L. 231/01 e Regolamento europeo UE 679/16. 
o Mantiene i rapporti con i consulenti per le relazioni con gli Enti. 
o Cura, in collaborazione con gli altri professionisti e la Direzione Sanitaria, l’aggiornamento e la revisione dei 

protocolli e ne verifica l’applicazione. 
PERSONALE AMMINISTRATIVO 
URP  

o Sub – Responsabile del trattamento dati Regolamento UE 679/2016. 
o Cura le relazioni con il pubblico.  
o Cura la documentazione per l’inserimento e la dimissione degli Ospiti e aggiorna i relativi registri. 
o Gestisce la cassa quotidiana per le spese degli Ospiti in collaborazione con l’Ufficio contabilità.  
o Gestisce, in collaborazione con l’Assistente Sociale, ingressi e dimissioni degli Ospiti con utilizzo della Carta 

Regionale dei Servizi - Sistema Informativo Socio Sanitario (C.R.S.-S.I.S.S.) per la parte amministrativa.  
o Riceve le merci negli orari di apertura degli uffici. 
o Invia la denuncia annuale dei rifiuti speciali. 
o Si occupa dell’archiviazione dei fascicoli di Ospiti deceduti e dimessi. 
o Referente per le U.A. riguardo alla necessità di acquisto del materiale utile alle attività con gli Ospiti e per le loro 

spese personali quotidiane. 
o Gestisce, su indicazioni dei Coordinatori, i trasporti degli Ospiti per uscite sanitarie ed educative. 
o In collaborazione con l’Assistente sociale redige e invia annualmente la statistica ISTAT. 

 GESTIONE PAGHE 
o Sub – Responsabile del trattamento dati Regolamento UE 679/2016. 
o In collaborazione con l’ufficio gestione del personale: 

- effettua le rilevazioni presenze degli operatori per l’elaborazione dei cedolini mensili 
- gestisce l’elaborazione della matrice turni 
- verifica la turnazione di tutti gli operatori 
- in collaborazione con i coordinatori gestisce i cambi turno e le assenze giornaliere. 
- gestisce e organizza richieste di esami e visite periodiche con il Medico Competente. 
- collabora con lo studio paghe per pratiche di assunzione/proroghe/cessazioni e comunicazioni varie relative al 
personale 
- si occupa della formazione continua del personale 

o Collabora con l’amministratore di sistema per la gestione degli hardware in uso in istituto. 
o Cura l’invio dei flussi S.I.Di e S.OS.I.A. in collaborazione con il personale medico.  
o Cura l’invio del flusso FE1 all’ATS competente. 
o Cura l’invio delle rendicontazioni trimestrali all’ATS competente. 

GESTIONE DEL PERSONALE 
o Sub – Responsabile del trattamento dati Regolamento UE 679/2016. 
o In collaborazione con l’ufficio gestione paghe: 

-- effettua le rilevazioni presenze degli operatori per l’elaborazione dei cedolini mensili 
- gestisce l’elaborazione della matrice turni 
- verifica la turnazione di tutti gli operatori 



- in collaborazione con i coordinatori gestisce i cambi turno e le assenze giornaliere 
- gestisce e organizza richieste di esami e visite periodiche con il Medico Competente 
- collabora con lo studio paghe per pratiche di assunzione/proroghe/cessazioni e comunicazioni varie relative al 
personale 
- si occupa della formazione continua del personale. 

o In collaborazione con la Procuratrice Speciale partecipa ai colloqui di lavoro del personale ed alla valutazione 
periodica dello stesso. 

o Organizza e supervisiona le attività di tirocinanti e nuovi assunti. 
o Partecipa, se necessario, agli incontri sindacali e mantiene rapporti con le RSU e OO.SS.. 

CONTABILITA’ 
o Sub – Responsabile del trattamento dati Regolamento UE 679/2016. 
o Cura la fatturazione, registrazione, gestione documenti, gestione clienti e fornitori, bonifici e controllo conti 

correnti. 
o Cura la corrispondenza con gli Enti per la gestione amministrativa degli Ospiti e le relative fatturazioni. 
o Si attiva per il recupero crediti. 
o Cura l’emissione della certificazione annuale, attestante le spese sanitarie supportate dagli Ospiti o dai loro 

familiari, detraibile dalla dichiarazione dei redditi. 
o Cura l’emissione dei rendiconti, a fine anno, delle schede personali degli Ospiti. 
o Invia i dati del 730 precompilato agli enti competenti. 
o Gestisce la cassa quotidiana per le spese degli Ospiti in collaborazione con l’URP. 
o Trasmette al commercialista incaricato mensilmente l’IVA e le ritenute d’acconto mensili da versare e 

trimestralmente la verifica dei registri IVA per l’invio delle LIPE. 
o Collabora con il Revisore legale dei conti alla predisposizione della documentazione necessaria alla revisione 

annuale del bilancio. 
o Cura l’assolvimento annuale degli obblighi di pubblicità D.Lgs. 33/2013. 

ASSISTENTE SOCIALE 
o     Sub – Responsabile del trattamento dati Regolamento UE 679/2016. 
o Sub – Responsabile del trattamento dati per l’accordo locale R.S.A.. 
o Svolge segretariato sociale fornendo indicazioni sull’U.d.O. e sulle modalità di inserimento in lista d’attesa, anche 

presentando e mostrando la Struttura alle persone interessate. 
o Valuta con il Responsabile Sanitario e la Procuratrice Speciale il possibile inserimento di un soggetto in lista 

d’attesa e svolge il colloquio conoscitivo iniziale. 
o Cura la raccolta della documentazione per l’inserimento in lista d’attesa e la gestione della stessa. 
o Accompagna l’Ospite e i suoi familiari nell’inserimento e durante tutta la degenza ed eventuale fase di dimissione 

o trasferimento. 
o Collabora con le altre figure professionali presenti in struttura in un’ottica multidisciplinare a favore dell’Ospite e 

partecipa alle equipe di U.A. su richiesta del Coordinatore e per gli Ospiti con una maggiore fragilità sociale e/o 
familiare. 

o Gestisce, in collaborazione con il Personale Amministrativo, ingressi e dimissioni degli Ospiti con utilizzo della 
Carta Regionale dei Servizi - Sistema Informativo Socio Sanitario (C.R.S.-S.I.S.S.) per la parte amministrativa.  

o Tiene i rapporti con gli enti locali e i servizi specialistici con i Familiari/tutori o amministratori di sostegno 
relativamente al Progetto di vita degli Ospiti. E’ inoltre riferimento nei rapporti con le Forze dell’Ordine per gli 
Ospiti sottoposti a procedimenti penali. 

o Per conto degli Ospiti si fa carico dell’accompagnamento nella predisposizione di eventuali pratiche burocratiche 
di segretariato sociale (richiesta invalidità civile, indicazioni per procedura di richiesta nomina 
tutore/amministratore di sostegno…) e promuove l’istanza d’ufficio per la nomina ADS e ADS AD ACTA, 
segnalazioni al Tribunale di competenza, richieste agli uffici preposti di ATS, ASST di competenza oper la 
fornitura di ausili e presidi. 

o Collabora all’elaborazione e revisione dei Protocolli in uso per le specifiche competenze. 
o Si occupa della rilevazione annuale della soddisfazione (customer satisfaction) di Ospiti/Familiari e operatori. 
o Referente per i percorsi di Lavori di Pubblica Utilità e Lavori socialmente Utili in convenzione con il Tribunale di 

Cremona. 
o Partecipa alle riunioni inerenti l’accordo locale R.S.A. presso l’Ambito Cremasco e ad eventuali Tavoli Tecnici 

istituiti dal Comune di Rivolta d’Adda. 
o Redige e invia annualmente i dati ISTAT a scopi statistici riferiti alla struttura (Ospiti e operatori) in collaborazione 

con l’U.R.P. 



 COORDINATORE 
o Garantisce il rispetto della Mission da parte di tutti gli operatori dell’U.A./U.d.O. e riferisce alla Direzione la 

situazione delle stesse.  
o Sub - Responsabile del trattamento dati Regolamento UE 679/2016. 
o Ha la funzione di Preposto ai fini del D.Lgs.81/08. 
o Collabora con il referente COVID-19. 
o Gestisce i piani di lavoro e supervisiona le attività delle diverse figure professionali operanti a livello di U.A./U.d.O. 
o Fornisce alla Direzione una valutazione periodica del personale neo-assunto. 
o Controlla la turnistica e, in collaborazione con l’addetta dell’ufficio personale e dell’ufficio gestione paghe, gestisce 

i cambi turno e le assenze giornaliere. 
o Garantisce la centralità dell’Ospite e l’impegno alla promozione della qualità di vita dell’Ospite.  
o Organizza l’accoglienza dell’Ospite in collaborazione con l’Assistente Sociale e ne cura il progetto di accoglienza 

per l’inserimento.  
o Tiene i rapporti con il personale sanitario e sociale. 
o Organizza e partecipa alle riunioni di equipe. 
o Cura il mantenimento dei rapporti con i familiari, tutori, amministratori di sostegno. 
o Collabora all’elaborazione e revisione dei Protocolli in uso per le specifiche competenze. 

MEDICO 
o Offre assistenza medica generica agli Ospiti anche relativamente a tutte le necessità di intervento medico (visita 

medica, prescrizione di farmaci e accertamenti diagnostici, vaccinazioni). 
o Responsabile del trattamento dati Regolamento UE 679/2016. 
o Ha la funzione di Preposto ai fini del D.Lgs.81/08. 
o Partecipa alle riunioni di equipe. 
o Collabora con le altre figure professionali presenti in Struttura (Infermiere, Fisioterapista, Operatore Assistenziale, 

Educatore Professionale) per concertare con questi le modalità di intervento più idonee e si confronta con i 
colleghi consulenti delle varie branche specialistiche e con i colleghi ospedalieri, in caso di ricovero dell’Ospite. 

o Gestisce i colloqui, secondo appuntamenti prestabiliti, con i familiari o tutori o amministratori di sostegno 
dell’Ospite. 

o Cura e aggiorna la documentazione socio-sanitaria (Fa.S.A.S. Elettronico CBA) secondo quanto richiesto dalla 
Regione Lombardia e dall’ATS di competenza. 

o Redige nei tempi e modi richiesti dalla Regione le schede S.I.DI./S.Os.I.A. per ogni Ospite secondo la normativa 
vigente. 

o Collabora all’elaborazione e revisione dei Protocolli in uso per le specifiche competenze. 
PSICHIATRA 

o Supervisiona la presa in carico dell’Ospite relativamente a tutte le necessità di intervento cognitivo-
comportamentale da parte del personale educativo assistenziale. 

o Responsabile del trattamento dati Regolamento UE 679/2016. 
o Ha la funzione di Preposto ai fini del D.Lgs.81/08. 
o Prescrive gli interventi, coordina l’attività delle educatrici professionali e delle psicomotriciste. 
o Collabora e si confronta con i colleghi e aggiorna, per la sua parte, il Fa.S.A.S. Elettronico CBA.  
o Valuta con l’Assistente Sociale il possibile inserimento di un nuovo Ospite. 
o Partecipa alle riunioni di equipe. 
o Svolge, al bisogno o su richiesta, colloqui di sostegno ai familiari e agli operatori. 
o Collabora all’elaborazione e revisione dei Protocolli in uso per le specifiche competenze. 

INFERMIERE DI STRUTTURA 
o Valuta le necessità e la qualità dei farmaci e provvede agli ordini, privilegiando i farmaci generici e si occupa dello 

stoccaggio, della conservazione e del controllo delle scadenze dei farmaci nella farmacia centrale e smaltimento 
dei farmaci scaduti. 

o Incaricato al trattamento dati Regolamento UE 679/2016. 
o Provvede alla distribuzione settimanale di farmaci nelle U.A.  
o Verifica periodicamente con il Responsabile Sanitario e i medici il corretto uso dei farmaci e l’aggiornamento del 

prontuario farmaceutico interno.  
o Gestisce la calendarizzazione delle visite specialistiche degli Ospiti. 
o Monitora le scadenze e le revisioni delle apparecchiature elettromedicali.  
o Collabora con il personale amministrativo per la gestione e programmazione di richieste di esami e visite 

periodiche per il medico del lavoro. 



o Collabora all’elaborazione e revisione dei Protocolli in uso per le specifiche competenze. 
FISIATRA 

o Prende in carico l’Ospite relativamente a tutte le necessità di intervento riabilitativo, previa valutazione.  
o Formula il Progetto Riabilitativo Individuale (P.R.I.) e coordina l’attività dei fisioterapisti.  
o Collabora e si confronta con i colleghi e aggiorna, per la sua parte, il Fa.S.A.S. Elettronico CBA. 
o Responsabile del trattamento dati Regolamento UE 679/2016 

FISIOTERAPISTA 
o E’ responsabile dell’attuazione del programma di riabilitazione. 
o Pratica attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive.  
o Propone l’adozione di protesi e ausili, ne addestra all’uso e ne verifica l’efficacia. 
o Verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale. 
o E’ responsabile, per la sua parte, della compilazione del Fa.S.A.S. Elettronico CBA. 
o Partecipa alle riunioni di equipe dove previsto. 
o Collabora all’elaborazione e revisione dei Protocolli in uso per le specifiche competenze. 
o Incaricato al trattamento dati Regolamento UE 679/2016. 

INFERMIERE  
o Collabora con il coordinatore e con il medico. 
o Garantisce la rilevazione continua del bisogno assistenziale dell’Ospite e la corretta esecuzione delle procedure 

infermieristiche. 
o Attribuisce compiti nell’ambito delle competenze professionali al personale di supporto, nel rispetto del ruolo del 

coordinatore.  
o E’ responsabile della compilazione e corretta gestione per la sua parte, del Fa.S.A.S. Elettronico CBA. 
o E’ responsabile della corretta conservazione e somministrazione dei farmaci e controlla il rispetto delle diete. 
o Partecipa alle riunioni di equipe. 
o Collabora alla stesura dei Piani di Lavoro e alla elaborazione e revisione dei Protocolli in uso per le specifiche 

competenze. 
o Incaricato al trattamento dati Regolamento UE 679/2016. 

OPERATORE SOCIO SANITARIO – OSS - 
o Garantisce l’assistenza diretta all’Ospite per il mantenimento dell’igiene e del benessere della persona e svolge 

dei servizi di accompagnamento negli spostamenti degli Ospiti. 
o Cura la pulizia e l’igiene ambientale. 
o Fornisce aiuto al personale infermieristico, sotto la sua diretta responsabilità, relativamente alla somministrazione 

dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso (termometro, saturimetro). 
o Realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico (rilievo parametri vitali, medicazioni semplici). 
o Collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, 

riattivazione, recupero funzionale (es. stimolazione basale). 
o E’ responsabile, per la sua parte, della compilazione del Fa.S.A.S. Elettronico CBA. 
o Partecipa alle riunioni di equipe. 
o Collabora all’elaborazione e revisione dei Protocolli in uso per le specifiche competenze. 
o Incaricato al trattamento dati Regolamento UE 679/2016. 

AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE – ASA – 
o Garantisce l’assistenza diretta all’Ospite per il mantenimento dell’igiene e del benessere della persona e svolge 

dei servizi di accompagnamento negli spostamenti degli Ospiti. 
o Fornisce aiuto nella vita di relazione. 
o Cura l’igiene e la pulizia personale dell’Ospite. 
o Cura l’igiene dell’ambiente. 
o Distribuisce i pasti e garantisce aiuto alle funzioni alimentari. 
o Svolge prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, non infermieristiche e non specialistiche. 
o E’ responsabile, per la sua parte, della compilazione del Fa.S.A.S. Elettronico CBA. 
o Partecipa alle riunioni di equipe. 
o Collabora all’elaborazione e revisione dei Protocolli in uso per le specifiche competenze. 
o Incaricato al trattamento dati Regolamento UE 679/2016. 



EDUCATORE PROFESSIONALE 
o Programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti 

in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia o al mantenimento delle abilità 
residue. 

o Programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attività professionali all'interno delle U.A./U.d.O., in modo 
coordinato e integrato con altre figure professionali presenti, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati 
e/o delle loro famiglie, del tutore o amministratore di sostegno.  

o Opera un’azione di promozione sociale con i soggetti, la famiglia e il territorio e organizza l’attività di animazione 
per gli Ospiti. 

o E’ responsabile, per la sua parte, della compilazione del Fa.S.A.S. Elettronico CBA. 
o Partecipa alle riunioni di equipe. 
o Collabora all’elaborazione e revisione dei Protocolli in uso per le specifiche competenze. 
o Incaricato al trattamento dati Regolamento UE 679/2016. 

 
PSICOMOTRICISTA 

o Collabora con l'equipe multidisciplinare formata dalle figure sanitarie della riabilitazione, dallo Psichiatra e dai 
sanitari interni alla Struttura. 

o Partecipa alle riunioni per la stesura del P.E.I. dove previsto. 
o Gestisce trattamenti personalizzati sulla base dell’approccio psicomotorio.  
o Si avvale di un proprio setting terapeutico, flessibile in rapporto agli obiettivi della terapia ed alle caratteristiche 

dell’Ospite. 
o E’ responsabile, per la sua parte, della compilazione del Fa.S.A.S. Elettronico CBA. 
o Incaricato al trattamento dati Regolamento UE 679/2016. 

 
ADDETTI ALLE PULIZIE 

o Svolge attività ordinaria e straordinaria di pulizia e igiene degli ambienti comuni (servizi igienici, corridoi, scale, 
vetri, armadi, ecc.). 

PERSONALE DELLA MANUTENZIONE 
o Riceve, tramite la Direzione o  dalle U.A/U.d.O.. le richieste di interventi di manutenzione ordinaria.  
o Esegue le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e degli spazi di lavoro, interni 

ed esterni alla Struttura. 
o Si occupa del ricevimento, stoccaggio e distribuzione dei presidi e altro materiale in uso nelle U.A./U.d.O. 

(detersivi, biancheria). 
o Cura la manutenzione ordinaria dei mezzi di trasporto della Struttura. 

 
PERSONALE ADDETTO AL GUARDAROBA E LAVANDERIA 

o Svolge attività di lavaggio, asciugatura e stiratura degli indumenti personali degli Ospiti e delle divise dei medici. 
o Svolge attività di lavaggio, asciugatura e stiratura della biancheria da bagno degli Ospiti e dei tovagliati delle 

U.A./U.d.O. 
o Esegue piccoli lavori di rammendo e cucito. 

 
ADDETTI ALLA RECEPTION 

o Gestisce le telefonate in entrata ed in uscita. 
o Vigila sul flusso in entrata ed in uscita dalla Struttura. 
o Tiene i rapporti con gli uffici amministrativi. 
o Riceve le merci al di fuori degli orari di ufficio. 
o E’ il riferimento per gli operatori della Struttura in caso di emergenza.  

 

 


