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MOTIVO DELLA REVISONE 
 

INTRODUZIONE DELLA FIGURA “CAPOSALA CASA DI RIPOSO” 

 

EMESSO DA 
Giuseppe Ricci (RGQ) 

 
 

VERIFICATO E APPROVATO DA 
Dott.ssa Elisabetta Ferrari (AD) 

 
 



 

 

TABELLA REQUISITI MINIMI All.03 al MQ.30 2 di 6 

VILLA SERENA SRL REV.06 22/09/2020 

 

 

 

FUNZIONE SCOLARITÀ ESPERIENZA REQUISITI/COMPETENZE 

AGGIUNTIVI 

Medico Responsabile Diploma di laurea in medicina 

generale con specializzazione in 

geriatria, fisiatria o altra 

considerata equipollente dalle 

tabelle di cui al D.M. 30 gennaio 

1998 e s.m.i. 

Conseguimento dei crediti ECM 

previsti dal D.M. 209/99 

 

Esperienza clinica ospedaliera di 

almeno due anni. 

 

Disponibilità all’ascolto e gentilezza 

 

Medico coadiuvante Diploma di laurea in medicina 

generale 

Esperienza clinica ospedaliera di 

almeno due anni. 

 

Disponibilità all’ascolto e gentilezza 

 

Referente Gestione Qualità Diploma di scuola media 

secondaria o diploma di laurea. 

 

 

Non sono richieste esperienze 

pregresse. 

 

Buone capacità di relazione con gli altri. 

Capacità di lavorare in team 

Buona conoscenza degli strumenti 

informatici (MS Windows, MS Office, 

internet) 

 

Responsabile Servizio Prevenzione e 

Protezione (RSPP) 

Diploma di scuola media 

secondaria o diploma di laurea  

Corso di formazione Modulo A 

(28h.); Modulo B (60h.); Modulo 

C (24h.) 

 

Non sono richieste esperienze 

pregresse. 

 

Buone capacità di relazione con gli altri. 

Capacità di lavorare in team 
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Responsabile Anticorruzione Diploma di scuola media 

secondaria o diploma di laurea  

 

Non sono richieste esperienze 

pregresse. 

 

Buone capacità di relazione con gli altri. 

Capacità di lavorare in team 

 

Responsabile Trasparenza Diploma di scuola media 

secondaria o diploma di laurea  

 

Non sono richieste esperienze 

pregresse. 

 

Buone capacità di relazione con gli altri. 

Capacità di lavorare in team 

 

Amministrativo Diploma di scuola media 

secondaria o diploma di laurea  

 

Non sono richieste esperienze 

pregresse. 

 

Buone capacità di relazione con gli altri. 

Capacità di lavorare in team 

Buona conoscenza degli strumenti 

informatici (MS Windows, MS Office, 

internet) 

 

Responsabile Sistemi Informativi e 

Data Protection Officer (D.P.O.) 

Diploma di scuola media 

secondaria o diploma di laurea 

conseguito nell’ambito 

dell’informatica e delle 

telecomunicazioni 

Privacy: esperienza di almeno tre 

anni sull’applicazione delle 

normative in materia di privacy 

Servizi Informativi: non sono 

richieste esperienze pregresse. 

 

Ottima conoscenza degli strumenti 

informatici (MS Windows, MS Office, 

sistemi di rete internet/intranet); 

formazione in materia di gestione reti 

aziendali. 

 

Responsabile Casa di Riposo a) Laurea di  

b) secondo livello in ambiti 

disciplinari afferenti alle 

aree sociali, pedagogico-

educative, psicologiche o 

sanitarie;  

c) laurea di primo livello 

a) Non sono richieste 

esperienze pregresse; 

b) esperienza biennale 

documentata nel settore 

c) esperienza nel ruolo 

specifico di responsabile di 

struttura o servizio, 

Buone capacità di relazione con gli altri. 

Capacità di lavorare in team 

Buona conoscenza degli strumenti 

informatici (MS Windows, MS Office, 

internet) 
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(stesse aree di cui sopra); 

d) diploma di scuola 

secondaria superiore  

socioassistenziale o 

sociosanitario, per anziani 

di almeno cinque anni 

Infermiere Diploma di infermiere 

professionale. 

Conseguimento dei crediti ECM 

previsti dal d.m. 209/99 

Per la Dirigente Infermieristica: 

certificato di abilitazione a 

funzioni direttive nell’assistenza 

infermieristica 

Per la Coordinatrice 

Infermieristica RSA: master di I 

livello in coordinamento 

infermieristico 

Per la Caposala della CdR: Laurea 

in Scienze infermieristiche 

Infermiere: non sono richieste 

esperienze pregresse. 

Dirigente e Coordinatrice RSA: 

esperienza di almeno tre anni 

come infermiera professionale.  

Caposala CdR: esperienza di 

cinque anni documentata nel 

settore 

Disponibilità, pazienza, buona 

predisposizione all’ascolto 

Dirigente, Coordinatrice RSA e Caposala 

CdR: 

 capacità organizzative, di leadership e di 

mediazione 

 

Fisioterapista Diploma di terapista della 

riabilitazione. 

Conseguimento dei crediti ECM 

previsti dal d. M. 209/99 

 

Non sono richieste esperienze 

pregresse. 

 

Capacità e facilità di rapporti 

interpersonali soprattutto nei riguardi di 

persone anziane e portatrici di handicap 

 

Assistente sociale 

 

Diploma di laurea triennale in 

Servizio Sociale (Classe L 39) 

oppure altro titolo equipollente 

conseguito ai sensi della vigente 

normativa abilitante alla specifica 

Non sono richieste esperienze 

pregresse. 

 

Disponibilità, pazienza, buona 

predisposizione all’ascolto 

Capacità e facilità di rapporti 

interpersonali soprattutto nei riguardi di 
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professione. 

Iscrizione al relativo albo 

professionale. 

persone anziane e portatrici di handicap 

 

OTA/OSS Corso di qualificazione per 

Operatore Tecnico addetto 

all’Assistenza/Operatore Socio 

Sanitario 

Non sono richieste esperienze 

pregresse. 

 

Disponibilità, pazienza, cortesia. 

Capacità di lavorare in team. 

 

Ausiliario Diploma di scuola media. 

 

Non sono richieste esperienze 

pregresse. 

 

Disponibilità, pazienza, cortesia. 

Animatore Diploma di scuola media 

secondaria 

Non sono richieste esperienze 

pregresse. 

 

Capacità e facilità di rapporti 

interpersonali soprattutto nei riguardi di 

persone anziane e portatrici di handicap 

 

Educatore professionale Laurea triennale “Educatore 

professionale socio-sanitario” 

Non sono richieste esperienze 

pregresse. 

 

Capacità e facilità di rapporti 

interpersonali soprattutto nei riguardi di 

persone anziane e portatrici di handicap 

 

Manutentore Diploma di scuola media. 

 

Non sono richieste esperienze 

pregresse. 

 

Capacità di affrontare e risolvere 

problematiche di natura pratica 

Capacità di lavorare in team 

 

Terapista Occupazionale Diploma universitario di Terapista 

Occupazionale 

Non sono richieste esperienze 

pregresse. 

 

Capacità e facilità di rapporti 

interpersonali soprattutto nei riguardi di 

persone anziane e portatrici di handicap 

 

Psicologa Laurea in Psicologia. Abilitazione Non sono richieste esperienze Capacità e facilità di rapporti 
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mediante l'esame di Stato e 

iscrizione nell'apposito albo 

professionale. 

pregresse. 

 

interpersonali soprattutto nei riguardi di 

persone anziane e portatrici di handicap 

 

Dietista Laurea di primo livello in 

dietistica o equipollente. 

Abilitazione alla professione 

sanitaria di dietista. 

Non sono richieste esperienze 

pregresse. 

 

Capacità e facilità di rapporti 

interpersonali soprattutto nei riguardi di 

persone anziane e portatrici di handicap 

 

Responsabile Cucina/HACCP Diploma di scuola media o di 

scuola media secondaria. 

Corso di formazione di 20h. 

Non sono richieste esperienze 

pregresse. 

 

Capacità di lavorare in team 

 

Aggiornato 22/09/2020 


