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COORDINATORE SERVIZI ALLA PERSONA  
KARRIERE società di ricerca e selezione di personale altamente qualificato (Aut. Min. 0000131/2018) seleziona per 
Struttura Sanitaria e Residenza Protetta a Gorizia, un/una Coordinatore Servizi alla Persona.  
 
La risorsa sarà responsabile di: 

• Garantire un’ottimale qualità del servizio offerto all’utente tramite il coordinamento delle risorse assegnate, 

al fine di assicurare l’erogazione di un’offerta assistenziale sempre più rispondente a criteri di efficacia e di 

qualità nel rispetto delle direttive ricevute dalla Direzione di Struttura e degli standard qualitativi aziendali. 

• Assicurare la valutazione e la determinazione del fabbisogno complessivo del Personale e delle relative 

proposte d’assunzione, garantendo un’efficiente gestione delle risorse assegnate. 

• Supervisionare la corretta gestione della turnistica e del delta ore contrattuale, proponendo anche soluzioni 

organizzative differenti in merito all’orario di lavoro. 

• Garantire l’attività formativa interna del Personale di area assistenziale, concorrendo alla predisposizione del 

piano formativo aziendale e collaborare con l’RSSP per ottemperare a quanto richiesto dalla Normativa in 

materia di sicurezza. 

• Partecipare alle riunioni con le OO. SS. e contribuire all’aggiornamento di documenti aziendali di natura 

organizzativa. 

• Promuovere, per quanto di competenza, attività di audit per la verifica del corretto assolvimento delle 

indicazioni fornite dall’Azienda Sanitaria e per attuare continui processi di miglioramento in ambito 

assistenziale. 

• Assicurare un accurato controllo nonché il mantenimento, per quanto di competenza, dei requisiti indicati e 

definiti dalla normativa sull’accreditamento. 

• Garantire su richiesta della Direzione di Struttura, l’analisi della Reportistica inerente l’Area del Personale. 

• Definire, per quanto di competenza, le proposte di budget del personale e della formazione da sottoporre 

alla validazione del Direttore di Struttura. 

• Assicurare il contributo all’elaborazione del capitolato tecnico, per gli appalti di propria competenza, 

mediante il raccordo con i Coordinatori di Reparto, definendo anche delle check -list di monitoraggio del 

servizio reso dalle ditte appaltatrici. 

Si richiede:  

• Laurea in Infermieristica o titolo equipollente 

• Master in Coordinamento delle Professioni Sanitarie  

• Esperienza solida in strutture socio assistenziali di medio grandi dimensioni e con la stessa tipologia di 

utenza 

Completano il profilo accuratezza e precisione nello svolgimento dei compiti, capacità di negoziazione e gestione 

delle risorse umane, proattività e flessibilità. 

L’iniziale inserimento avverrà mediante contratto UNEBA di mesi 12 con obiettivo di successiva stabilizzazione.  

Orario di lavoro: Part-Time 30  ore.  

Sede di lavoro: Gorizia  

Invio candidature: forli.recruitment@mykarriere.it.  
Contatti: Dr.ssa Genny Benelli – 346.5406616.  
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