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Obiettivo principale del ruolo  

Direttore struttura complessa 

Servizio professioni sanitarie Servizio Ospedaliero Provinciale 
 

 

 

 
Gestire il personale assistenziale e di supporto concorrendo con i responsabili delle Aree, 
delle Piattaforme e Unità Operative al raggiungimento degli obiettivi assegnati. 
Applicare strategie gestionali che favoriscano omogeneità e trasversalità dei processi 
all’interno delle singole Aree e in integrazione con il territorio e valorizzino le specificità dei 
singoli presidi ospedalieri. 
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Macroarea di attività: STRATEGIE E POLITICHE  
 
A1.   Sviluppare una comprensione del contesto este rno e interno 
 
Criteri di performance: 
 
� Aggiornarsi sulle novità e sui trend politici, normativi, economici, sociali, tecnologici e di 

disciplina a livello locale, regionale, nazionale e internazionale e valutare il loro impatto 

potenziale sulla propria UO/Servizio 

� Confrontarsi con altre realtà simili per individuare le migliori pratiche 

� Valutare l’adeguatezza delle strutture, dei sistemi e dei processi della propria 

UO/Servizio per realizzare le politiche e le strategie aziendali 

� Confrontarsi con colleghi, collaboratori e alta direzione sulla propria comprensione del 

contesto interno ed esterno e le implicazioni 

 
 
A2.   Contribuire alla definizione e all’implementazione delle politiche e stra-

tegie aziendali 
 
Criteri di performance: 
 
� Partecipare ai momenti di informazione e confronto promossi a vari livelli su politiche, 

strategie e progetti riguardanti la propria area di responsabilità 

� Fornire tempestivamente alla dirigenza aziendale le informazioni sulle novità e sui trend 

nella propria disciplina, con raccomandazioni su come affrontarli 

� Partecipare attivamente a gruppi di lavoro trasversali 

� Identificare e valutare problemi circa l’applicazione delle politiche aziendali nella propria 

UO/Servizio, e, se opportuno, segnalare questi problemi con raccomandazioni su come 

affrontarli 

� Individuare e proporre modelli nuovi per migliorare le strutture, i sistemi e processi a-

ziendali e risolvere i problemi 

� Analizzare le politiche e le strategie aziendali, valutando le implicazioni per la propria 

UO/Servizio e la loro coerenza con le novità, i trend e le esigenze emerse 

� Coinvolgere membri della propria UO/Servizio in gruppi di lavoro trasversali 

� Promuovere momenti di informazione e confronto con i propri collaboratori su politiche e 

strategie aziendali e progetti 
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A3.   Concordare e raggiungere gli obiettivi 
 
Criteri di performance: 
 
� Contribuire alla definizione degli obiettivi assegnati e degli indicatori di risultato 

� Partecipare ai momenti di informazione e confronto su pianificazione e realizzazione del 

processo di budget 

� Promuovere momenti di informazione e confronto con i collaboratori sugli obiettivi e sugli 

indicatori di risultato 

� Coinvolgere i propri collaboratori nella pianificazione, realizzazione e monitoraggio del 

raggiungimento degli obiettivi 

� Contribuire alla definizione delle risorse necessarie per la gestione del servizio, secondo 

le direttive aziendali, in relazione agli obiettivi organizzativi e gestionali 

� Concordare con la direzione e con i propri collaboratori le priorità da garantire in caso di 

squilibrio delle risorse, riadattando il piano 

� Monitorare il progresso del proprio piano, usando gli indicatori di risultato 

� Intraprendere azioni correttive se il progresso non è in linea con il proprio piano 

� Condividere la valutazione con i propri collaboratori e con la direzione 

 

Macroarea di attività: LEADERSHIP 
 

B1.   Promuovere la cultura aziendale e la diversità 
 
Criteri di performance: 
 
� Condividere i valori aziendali con la propria squadra, fornendo esempi concreti di com-

portamenti positivi  

� Valorizzare le qualità individuali dei collaboratori, nel rispetto dei valori aziendali e 

dell’etica professionale 

� Incoraggiare colleghi e collaboratori valorizzando le differenze  

� Scoraggiare interpretazioni stereotipate dei ruoli e discriminazioni  

� Fornire feedback positivo ai colleghi e collaboratori per rinforzare comportamenti che so-

stengono i valori dell’etica professionale e aziendali 

� Richiamare i colleghi e i collaboratori quando si riscontrano comportamenti non allineati 

con i valori deontologici, dell’etica professionale e aziendali  

� Implementare procedure disciplinari in casi di seri o ripetute trasgressioni 
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� Favorire e partecipare a eventi che aumentano il senso d’appartenenza aziendale e ne 

diffondono la cultura 

 
B2.   Promuovere il miglioramento continuo 
 
Criteri di performance: 
 
� Incoraggiare i colleghi, i collaboratori e i clienti a identificare aree di miglioramento e pro-

porre azioni relative, tenendo in considerazione i loro punti di vista 

� Valutare i modi in cui i processi e i metodi di lavoro attuali possono essere migliorati 

� Valutare le novità e i trend politici, normativi, economici, sociali, tecnologici e di disciplina 

e le relative opportunità per l’innovazione e il miglioramento 

� Coinvolgere le parti interessate nelle diverse fasi del progetto di miglioramento 

� Preparare l’analisi delle motivazioni al cambiamento e il piano per la sua attivazione, 

quale presupposto per l’innovazione e il miglioramento continuo 

� Comunicare alle parti interessate le motivazioni del cambiamento, i benefici attesi, le sfi-

de d’affrontare e i loro ruoli e responsabilità nel processo di cambiamento 

� Richiedere le risorse e sviluppare le competenze necessarie per il successo del cam-

biamento 

� Monitorare la realizzazione del cambiamento rispetto al piano, ritarando le azioni se ne-

cessario 

� Garantire il supporto alle persone perché lavorino in maniera produttiva, in linea con il 

cambiamento 

� Valutare e comunicare i risultati raggiunti ed apprendere dall’esperienza 

 
B3.   Creare una cultura di squadra 
 
Criteri di performance: 
 
� Definire e condividere con la squadra lo scopo, gli obiettivi da realizzare e gli standard di 

lavoro e le sfide da superare insieme 

� Individuare i comportamenti che facilitano il lavoro di team e quelli da evitare 

� Definire in maniera condivisa ruoli, ambiti di competenza e responsabilità di ciascun pro-

fessionista della squadra, gestendo le possibili diverse modalità di interfaccia e comple-

mentarietà 

� Adottare in prima persona i comportamenti richiesti alla squadra, fungendo da esempio 

per i componenti della squadra  
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� Mantenere i propri impegni con i membri della squadra e, nell’impossibilità, spiegarne le 

ragioni 

� Riconoscere il contributo unico di ciascun componente della squadra, al fine di valoriz-

zarlo 

� Favorire e sostenere occasioni di conoscenza tra colleghi e di scambio di esperienze e 

informazioni 

� Sviluppare stima reciproca e risolvere i problemi in team in modo creativo 

� Formalizzare momenti di feedback individuale e collettivo, analizzando/interpretando con 

i membri della squadra i risultati ottenuti, al fine di migliorare la performance individuale e 

collettiva 

� Valorizzare i risultati positivi individuali e del team come leva del sistema premiante, di-

scutere insieme i risultati negativi 

 
B4.   Prendere decisioni e risolvere problemi 
 
Criteri di performance: 
 
� Analizzare la situazione in dettaglio per identificare accuratamente il problema e 

l’opportunità 

� Stabilire i criteri di scelta fra diverse opzioni, e condividerli con le persone coinvolte nel 

processo decisionale 

� Raccogliere, verificare e analizzare le informazioni necessarie per prendere decisioni 

� Richiedere le informazioni necessarie, se mancanti o incomplete 

� Generare una gamma di opzioni/soluzioni, usando tecniche creative 

� Valutare ogni opzione/soluzione, e scegliere la migliore, in termini di: rispetto dei criteri di 

scelta condivisi; coerenza con i valori etici e deontologici, le politiche e strategie azienda-

li e le linee guida della propria disciplina; livello di rischio; disponibilità delle risorse da in-

vestire; risultati attesi 

� Chiedere aiuto ad altre persone se non emerge un’opzione/soluzione coerente e accet-

tabile  

� Documentare il processo della decisione e il risultato 

� Comunicare la decisione a chi sarà coinvolto o implicato nella sua realizzazio-

ne/implementazione 

� Realizzare la decisione 

� Monitorare i risultati, intraprendendo azioni correttive ove necessario 

� Responsabilizzarsi in merito alle proprie decisioni 

� Responsabilizzare i propri collaboratori in merito alla decisione presa 
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B5.   Gestire i conflitti 
 
Criteri di performance: 
 
� Identificare e affrontare problemi del sistema che possono produrre situazioni conflittuali 

focalizzandosi sia su fattori interni  (caratteristiche personali dei collaboratori, carichi di 

lavoro, pianificazione delle attività)  sia su fattori esterni  (normativa, nuove direttive) 

� Strutturare e gestire momenti di verifica e confronto con la squadra su eventi critici o di 

successo 

� Contribuire in prima persona alla risoluzione del conflitto, assumendo un comportamento 

oggettivo, imparziale e disponibile 

� Far emergere, riconoscere e affrontare i conflitti tempestivamente 

� Riconoscere e rispettare le emozioni causate dal conflitto  

� Riconoscere le cause e le manifestazioni del conflitto e dare alle persone coinvolte op-

portunità per presentare i fatti e le loro percezioni del conflitto 

� Utilizzare strategie per gestire il conflitto e ri-orientare la squadra (spirito di collaborazio-

ne, accomodamento), ricorrendo anche al supporto di colleghi o specialisti  

� Tenere nota dei conflitti e delle risoluzioni in modo accurato, dettagliato e riservato 

� Nel caso di conflitti non gestibili dal proprio ruolo, fare riferimento al proprio responsabile 

o a chi di dovere 

   
B6.   Condurre riunioni 
 
Criteri di performance: 
 
� Prevedere una pianificazione periodica delle riunioni 

� Informare tempestivamente i partecipanti sull’orario e luogo della riunione, scelti in modo 

che tutti possano prendervi parte 

� Informare preventivamente i partecipanti sui contenuti e l’ordine del giorno, affinché pos-

sano documentarsi in tempo 

� Preparare la riunione con materiale adeguato, in modo da avere chiaro obiettivi e conte-

nuti 

� Chiarire lo scopo della riunione all’inizio dell’incontro e i ruoli dei singoli componenti 

� Prevedere tempo sufficiente per discutere tutti i punti 

� Incoraggiare le persone ad apportare il proprio contributo, valorizzare i singoli contributi  

� Scoraggiare digressioni ed interventi poco utili 
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� Rispettare i tempi stabiliti per la riunione  

� Verbalizzare i risultati della riunione e trasferire informazioni chiare, concise e accurate 

sui risultati dell'incontro a chi ne ha bisogno 

 
B7.   Rispondere della propria responsabilità legal e 
 
Criteri di performance: 
 
� Informarsi della responsabilità legale di competenza, anche attraverso le strutture legali 

competenti in materia legale 

� Organizzare la propria UO/Servizio in modo da poter sempre garantire un servizio in li-

nea con le norme e le migliori pratiche 

� Promuovere una cultura e istituire un sistema che consenta a tutti di richiamare 

l’attenzione su trend anomali e comportamenti non etici 

� Denunciare alle figure competenti i comportamenti non in linea con le norme, le migliori 

pratiche e i principi etici 

� Verificare l’applicazione delle linee guida cliniche 

� Favorire occasioni di condivisione e discussione di eventi critici tra sè e la propria squa-

dra, per prevenire eventuali errori 

� Indagare sugli incidenti seri e sugli eventi avversi, documentare e imparare dalle espe-

rienze, anche applicando le direttive del risk management aziendale 

 
B8.   Gestire il proprio sviluppo professionale 
 
Criteri di performance: 
 
� Rivedere periodicamente le caratteristiche attuali e future del proprio ruolo, considerando 

gli obiettivi personali, i mutamenti in atto e le strategie aziendali 

� Chiedere feedback personalizzati e oggettivi sulla propria performance al proprio re-

sponsabile 

� Chiedere feedback personalizzati e oggettivi sulla propria performance alla propria 

squadra 

� Identificare il gap di competenza del proprio ruolo, autovalutandosi rispetto al ruolo atte-

so  

� Individuare gli spazi e gli ambiti di investimento professionali (potenzialità e obiettivi per-

sonali futuri), identificarne gli stili e i metodi di sviluppo più adatti, proporli al proprio re-

sponsabile e concordare il piano di sviluppo  
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� Intraprendere le attività identificate nel piano di sviluppo personale e valutare il loro con-

tributo al miglioramento della performance 

 

Macroarea di attività: GESTIONE DEL PERSONALE 
 
C1.   Inserire il personale 
 
Criteri di performance: 
 
� Identificare il gap di competenze tra il ruolo atteso e il collaboratore 

� Pianificare un programma di inserimento personalizzato per il collaboratore con obiettivi 

specifici al fine di incrementare il suo livello di autonomia ed efficacia 

� Partecipare direttamente al programma di inserimento, esplicitando all’individuo i valori 

aziendali (mission, vision, comportamenti attesi, valori, comunità di pratiche) 

� Supportare il collaboratore nell’acquisizione di competenze riguardanti il contesto orga-

nizzativo  

� Monitorare e valutare il raggiungimento degli obiettivi specifici 

� Monitorare il collaboratore nel periodo di prova (nel caso di neo assunti), ai fini della con-

ferma in ruolo 

� Confermare il collaboratore nel suo ruolo o intraprendere azioni correttive 

� Documentare il percorso di inserimento 

 
C2.   Gestire le performance delle persone 
 
Criteri di performance: 
 
� Coinvolgere la propria squadra nella pianificazione delle attività istituzionali e nel rag-

giungimento degli obiettivi, assegnando i compiti e le responsabilità di ciascuno 

� Concordare con i propri collaboratori i metodi di lavoro da utilizzare, anche nel caso di 

circostanze eccezionali 

� Concordare le risorse ed il supporto necessario e fornirlo 

� Monitorare periodicamente le attività e il raggiungimento degli obiettivi dei propri collabo-

ratori, secondo modalità e tempi concordati 

� Incoraggiare i propri collaboratori a formulare un’autovalutazione oggettiva della perfor-

mance e a riferire eventuali criticità e opportunità 

� Coinvolgere i collaboratori con ruoli di responsabilità gestionale e sui processi in tutte le 

fasi del processo di valutazione 

� Condividere i comportamenti attesi e i criteri di valutazione con i collaboratori  
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� Fornire un feedback strutturato a ciascun collaboratore basato sui fatti per motivare i 

propri collaboratori a migliorare 

� Condividere con il collaboratore un piano per il recupero dei gap identificati ed il miglio-

ramento continuo 

� Riconoscere e gratificare la performance dei propri collaboratori secondo le politiche a-

ziendali 

� Distribuire in modo equilibrato i carichi di lavoro  

� Applicare gli istituti contrattuali previsti 

 

 
C3.   Gestire lo sviluppo delle persone 
 
Criteri di performance: 
 
� Identificare le competenze necessarie alle persone per svolgere i propri ruoli e valutare il 

gap di competenze 

� Incoraggiare le persone ad assumersi la responsabilità del proprio sviluppo 

� Creare l’occasione in cui le persone possano valutare se posseggono le conoscenze, le 

capacità e le competenze idonee a svolgere le attività assegnate  

� Creare l’occasione in cui le persone possano sviluppare le conoscenze, le capacità e le 

competenze richieste 

� Valutare iniziative di sviluppo personalizzate, considerando le richieste e gli orientamenti 

di sviluppo di ognuno (corsi di formazione, seminari, rotazione dei compiti, supervisione, 

inserimento in progetti multidisciplinari)  

� Considerare le competenze e le aspirazioni individuali nell’assegnazione di incarichi e at-

tività  

� Condividere le priorità nel caso in cui le risorse disponibili  non siano sufficienti per sod-

disfare i bisogni di sviluppo identificati 

� Fornire opportunità di applicazione delle competenze appena acquisite 

� Creare occasioni di trasferimento di conoscenza tra collaboratori 

� Monitorare lo sviluppo delle persone e intraprendere azioni correttive ove richiesto 
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Macroarea di attività: PARTNERSHIP E RISORSE 
 
D1.   Gestire rapporti con altri professionisti, es terni alla propria Unità Opera-

tiva/Servizio 
 
Criteri di performance: 
 
� Favorire i progetti e le attività multidisciplinari con altre UUOO/Servizi 

� Stabilire relazioni oneste, aperte e costruttive con gli altri professionisti (équipe multidi-

sciplinare, colleghi delle altre UUOO/Servizi, ...) 

� Mantenere il rispetto reciproco, anche nel caso di divergenze di opinione 

� Rispettare le scadenze previste negli accordi presi 

� Contribuire alla gestione dei conflitti in maniera professionale, mantenendo sempre un 

reciproco rispetto 

� Motivare e supportare i professionisti al fine di aiutarli a mantenere i loro impegni 

� Trattare i dati di natura riservata e/o privata in linea con la legge e i protocolli stabiliti 

� Riconoscere i contributi degli altri professionisti e il loro valore aggiunto 

 
D2.   Gestire rapporti con dei partner esterni  
 
Criteri di performance: 
 
� Identificare partner esterni 

� Proporre collaborazioni, incontri e progetti con associazioni di stakeholders esterni 

� Concordare insieme ai partner: obiettivi, benefici, ruoli, azioni, protocolli, procedure, 

tempistiche, risultati attesi 

� Contribuire alla formalizzazione di accordi con i partner e comunicarli a coloro che devo-

no saperlo 

� Comunicare con i partner e ragionare insieme sui problemi e le opportunità emergenti 

� Trattare i dati di natura riservata e/o privata in linea con la legge e i protocolli stabiliti 

� Monitorare periodicamente le attività ed i risultati  

� Riconoscere i contributi dei partner e il loro valore aggiunto 

� Promuovere l’immagine dell’azienda verso l'esterno 
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D3.   Contribuire alla gestione di nuove tecnologie 
 
Criteri di performance: 
 
� Tenersi informati sulle innovazioni tecnologiche pertinenti alla propria disciplina 

� Identificare tempestivamente le esigenze per nuove tecnologie e/o le situazioni dove del-

le innovazioni potrebbero migliorare la qualità dei servizi e/o ridurre i costi e/o aumentare 

la sicurezza 

� Seguire le politiche e linee guida aziendali nel selezionare e acquisire nuove tecnologie 

e collaborare con servizi aziendali per sviluppare la valutazione e le successive fasi di 

acquisizione 

� Preparare delle specifiche dettagliate delle nuove risorse necessarie con criteri che giu-

stificano la richiesta e permettono una valutazione oggettiva e valida 

� Partecipare alla valutazione delle proposte, utilizzando i criteri stabiliti 

� Scegliere le tecnologie che rispettano le specifiche e offrono maggiori vantaggi comples-

sivi 

� Controllare che le nuove tecnologie fornite siano in linea con le specifiche aziendali 

� Monitorare le prestazioni delle nuove tecnologie e intraprendere azioni correttive se ne-

cessario 

� Valutare l’impatto della nuova tecnologia sull’organizzazione 

 
 
D4.   Gestire le risorse materiali assegnate 
 
Criteri di performance: 
 
� Stimare le risorse necessarie, usando la propria esperienza e la conoscenza degli attuali 

trend e sviluppi 

� Richiedere le risorse, specificando le ragioni, anticipando i benefici e le previsioni consi-

derate 

� Pianificare le risorse in maniera efficace, efficiente e sostenibile rispetto alle attività da 

svolgere 

� Incoraggiare i membri della propria squadra ad assumersi la responsabilità di utilizzare le 

risorse in maniera efficace, efficiente e sostenibile 

� Monitorare l'uso e la qualità delle risorse rispetto al piano 

� Intraprendere azioni correttive in caso di variazioni dell'uso o della qualità delle risorse 

� Dare l’esempio, assumere in prima persona la responsabilità dell’appropriato utilizzo del-

le risorse e incoraggiare i collaboratori a fare lo stesso 
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� Ricercare continuamente modi per usare le risorse in maniera più efficace, efficiente e 

sostenibile 

 
 
D5.   Attivarsi per reperire risorse aggiuntive dal l’esterno 
 
Criteri di performance: 
 
� Verificare se è realmente necessario richiedere risorse aggiuntive, pensando a possibili 

alternative con le risorse già presenti 

� Identificare le risorse aggiuntive necessarie per sostenere le attività normali e/o per lan-

ciare progetti innovativi 

� Richiedere suggerimenti e proposte ai propri collaboratori nel caso in cui le risorse pre-

senti non siano sufficienti a gestire la propria UO/Servizio 

� Avvalersi dell’aiuto di esperti interni e/o esperti nell’identificazione e l’ottenimento di ri-

sorse finanziarie 

� Identificare fonti di risorse finanziarie e valutarne l’appropriatezza, la possibilità di otte-

nerle e il livello di rischio con l’aiuto di esperti 

� Ottenere del feedback quando una domanda non ha successo e usare il feedback per 

migliorare i risultati futuri 

 

Macroarea di attività: PROCESSI 
 
E1.   Esercitare il ruolo professionale di Direttor e di Struttura Comples-

sa 
 
Criteri di performance: 
 
� Tenere se stesso e la propria squadra aggiornata sulle novità ed i trend delle pratiche 

professionali specifiche dell’area, attingendo a fonti d’informazione nazionale ed interna-

zionale 

� Applicare pratiche professionali in linea con i principi di Evidence Based Healthcare, le 

linee guida ed i principi etici 

� Supervisionare le pratiche della propria squadra, assicurarsi che siano in linea con i 

principi di Evidence Based Healthcare, le linee guida e i requisiti etici 

� Usare criteri espliciti e condivisi per stabilire le priorità  

� Confrontarsi con un supervisore o dei pari per avere dei feedback sulla propria pratica o 

su casi particolari (approccio multidisciplinare) 
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� Usare indicatori condivisi e riconosciuti per misurare gli esiti delle attività della propria 

organizzazione e confrontarli con altre organizzazioni e con la letteratura scientifica 

 
E2.   Gestire i processi e i servizi della organizz azione di appartenenza 
 
Criteri di performance: 
 
� Partecipare ai momenti di analisi dei processi aziendali esistenti, insieme alle persone 

competenti e ai referenti dei processi 

� Contribuire alla definizione di nuovi processi, anche trasversali ai servizi, al fine di inte-

grare aspetti sanitari ed amministrativi 

� Stabilire per ciascun servizio offerto gli standard di qualità e gli indicatori di risultato, in 

base alle direttive aziendali e alla letteratura nazionale e internazionale 

� Tenere in considerazione le competenze dei singoli professionisti nella gestione dei ser-

vizi offerti 

� Condividere processi e metodi di lavoro per realizzare servizi di qualità 

� Supervisionare e dare supporto, se necessario, alle persone che realizzano i servizi, a-

scoltando e tenendo in considerazione le loro reali difficoltà quotidiane 

� Monitorare il raggiungimento degli standard di qualità e degli indicatori di risultato e in-

traprendere azioni correttive, se necessario 

 
E3.   Garantire la qualità 
 
Criteri di performance: 
 
� Stabilire per ciascun servizio offerto gli standard di qualità e gli indicatori di risultato, in 

base alle direttive aziendali e alla letteratura nazionale e internazionale 

� Utilizzare e incentivare l’utilizzo degli strumenti appropriati ad un servizio di qualità, se-

condo le direttive aziendali e gli standard riconosciuti (feedback dell'utente, ascolto delle 

esigenze dell'utente interno ed esterno, tempi di risposta, ecc.) 

� Identificare e tenere sotto controllo le criticità che possono provocare mancanza di quali-

tà 

� Valutare i servizi erogati e verificarne la qualità in base agli standard di riferimento 

� Intraprendere le azioni correttive, di propria competenza, in caso di attuale o potenziale 

mancanza di qualità 

� Evidenziare anomalie insieme alla propria squadra, suggerire miglioramenti 

� Informare l’alta Direzione dell’andamento del servizio, delle criticità incontrate, delle ini-

ziative intraprese 
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� Partecipare ai momenti di confronto intra-aziendali relativi ai temi della qualità 

 
E4.   Promuovere la sicurezza 
 
Criteri di performance: 
 
� Verificare l’applicazione dei requisiti normativi e organizzativi per la sicurezza del perso-

nale e del pubblico nella propria area di responsabilità 

� Contribuire alla valutazione dei rischi per il personale e del pubblico nella propria area di 

responsabilità 

� Intraprendere e proporre azioni/procedure per diminuire i rischi 

� Prevedere scenari critici anche sulla base di eventi accaduti, collaborare alla elaborazio-

ne di piani contingenti  

� Informare e preparare i propri collaboratori delle diverse eventualità, condividendo le le-

zioni apprese dall’esperienza 

� Collaborare all’identificazione e monitoraggio degli indicatori correlati alla sicurezza 

� Segnalare alle persone competenti situazioni rischiose anche oltre la propria stretta area 

di competenza 

� Mantenere una costante e appropriata comunicazione (interfaccia – collegamento) con 

soggetti deputati alla gestione della sicurezza aziendale, richiedendone il supporto, ove 

necessario 

� Mantenere la documentazione sulla sicurezza completa e accurata, in linea con i requisi-

ti normativi e organizzativi 

� Sostenere la formazione continua, in termini di formazione specifica in materia di sicu-

rezza 
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E5.   Promuovere la ricerca e l’innovazione 
 
Criteri di performance: 
 
� Individuare progetti a cui poter partecipare e/o nuove aree di ricerca e innovazione nella 

propria disciplina che potrebbero servire per migliorare gli esiti di salute o la qualità del 

servizio, oppure diminuire i costi 

� Preparare proposte per nuovi progetti di ricerca e innovazione o per partecipare a pro-

getti in corso, descrivendo i benefici e i costi per l’azienda, la propria UO/Servizio e la 

propria disciplina 

� Coinvolgere altri membri della propria squadra nella ricerca e nell’innovazione, tenendo 

conto della loro disponibilità, delle loro competenze e delle loro esigenze di sviluppo pro-

fessionale 

� Concordare lo scopo della ricerca e dell’innovazione, le scadenze, il proprio ruolo e la 

propria responsabilità, i ruoli e le responsabilità di tutti gli altri coinvolti 

� Consultare e revisionare la letteratura in merito 

� Definire e concordare metodi e strumenti per la ricerca, confrontandosi con la comunità 

scientifica per validare i metodi e gli strumenti della ricerca 

� Gestire i progetti di ricerca, rispettando lo scopo, le scadenze, i metodi e strumenti stabi-

liti 

� Analizzare i risultati della ricerca e il loro livello di affidabilità 

� Fornire i risultati e la propria analisi dei risultati e chi può averne beneficio, rispettando i 

protocolli di riservatezza 

� Usare i risultati, riconosciuti e condivisi, della ricerca per migliorare gli esiti di salute o la 

qualità del servizi, o diminuire i costi 

� Proporre l’attivazione di contratti/rapporti con Istituti di Ricerca 

 


