SALVATOR MUNDI INTERNATIONAL HOSPITAL

Invita a presentare domanda di partecipazione alla selezione per la seguente posizione lavorativa:
Infermiere Professionale (Rif. IP/RM22)
Salvator Mundi International Hospital è una clinica privata e ospedale privato a Roma con 70 anni di
storia e successi. Oggi fa parte del network di UPMC (University of Pittsburgh Medical Center), una delle
più importanti realtà sanitarie americane che fa capo alla prestigiosa Università di Pittsburgh. I nostri
pazienti hanno a disposizione strumenti e tecnologia di ultimissima generazione, diagnostica
strumentale e per immagini, laboratorio di analisi, 6 sale operatorie, personale altamente specializzato
garantendo la sicurezza di un ospedale e il comfort di una casa.
L'Infermiere di reparto possiede competenze nell'ambito dell'assistenza globale alla persona e
dell'organizzazione dei servizi sanitari ad essa rivolti. Garantisce una assistenza infermieristica continua
a qualunque persona si trovi ricoverata presso il suo reparto, attuando le procedure ed i protocolli
dell’Ospedale contribuisce ad ottimizzare la qualità di cura dei pazienti minimizzando il rischio delle
complicanze. Per lo svolgimento del proprio ruolo l’infermiere deve conoscere le procedure
infermieristiche dell’unità di appartenenza, le potenziali complicanze ed avere competenze tecniche
specifiche relative all’attività del reparto in cui opera.
Nello specifico, la risorsa andrà a svolgere, in via indicativa e non esaustiva, le seguenti mansioni:
Organizzazione del lavoro:
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Controlla la stanza del paziente e tutta l’attrezzatura in essa presente
Utilizza le procedure infermieristiche per gestire l’assistenza ai pazienti, compresa la
valutazione, la pianificazione interdisciplinare, l’attuazione e la valutazione dell’assistenza, la
formazione e il programma delle dimissioni.
Controlla e aggiorna la cartella infermieristica utilizzando anche il supporto elettronico
Rispetta e si assicura che le procedure di controllo per le infezioni vengano applicate.
Garantisce la corretta applicazione dei processi di diagnosi e delle prescrizioni terapeutiche
alcune delle quali coinvolgono direttamente l’Infermiere. Questo richiede l’applicazione di
specifiche competenze tecniche per:
gestione di attrezzature per terapie specialistiche e per il controllo dei valori emodinamici del
paziente
la somministrazione e la gestione di farmaci
Aderisce alle norme e procedure di sicurezza, incluse le precauzioni standard, riportando
eventuali malfunzionamenti delle attrezzature.
Attiva tempestivamente, ove necessario, procedure di emergenza quali BLS Life Support Supporto.
Esamina e verifica l’adeguatezza del carrello crash cart (adulto e pediatrico).
Motiva le priorità e le decisioni cliniche della sua assistenza.
Rivaluta le priorità nell’assistenza al paziente in base alle esigenze.
Lavora all’interno di una organizzazione a piccole equipè
Condivide le informazioni con tutta l’equipe medica e non.

Assistenza al paziente:
•
•
•
•

•
•
•

Accoglie i pazienti al momento del ricovero e li orienta all’organizzazione e al programma di
cura.
All’inizio del proprio turno, si presenta al paziente o ai suoi familiari illustrando ogni procedura
prima di avviarla.
Valuta il paziente individuando le necessità utilizzando le proprie capacità diagnostiche,
stabilendo obiettivi, identificando soluzioni e verificando i risultati.
La valutazione, eseguita per apparati, valuta l’aspetto neurologico, cardiovascolare, respiratorio,
gastrointestinale, urogenitale, integumentario, muscoloscheletrico, psicosociale/specifica
dell’età con la scheda di valutazione infermieristica
Partecipa al programma nutrizionale del paziente, tenendo conto della dieta impartita dal
personale medico e dietista competente.
Riconosce il diritto alla privacy del paziente.
Aiuta, supporta ed informa i pazienti del programma di cura garantendone la partecipazione e
valutando i fabbisogni. Consente al paziente di esprimere le proprie scelte, facilita i rapporti con
i familiari coinvolti nel programma di cura.

Collaborazione:
•
•
•
•
•

Identifica, in collaborazione con gli altri operatori sanitari, i bisogni di salute specifici dei pazienti,
e conseguentemente, in autonomia formula i relativi obiettivi assistenziali.
Comunica e collabora efficacemente con medici, farmacisti, tecnici, terapisti e ausiliari per
assicurare un’assistenza di qualità e raggiungere gli obiettivi stabiliti nel programma di cura.
Comunica variazioni rilevanti delle condizioni dei pazienti in tempi brevi al medico curante.
Comunica le variazioni rilevanti delle condizioni dei pazienti all’infermiere/a
responsabile/coordinatore infermieristico.
Utilizza correttamente i gestionali aziendali

Crescita professionale e sviluppo:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Delega al personale di supporto e supervisiona l’assistenza in maniera appropriata per
sostenere il personale e assicurare un servizio efficiente.
Partecipa ad attività per la garanzia di qualità, contribuisce a migliorare i processi lavorativi,
incrementare la qualità e l’efficienza dell’assistenza e ridurre i costi del
reparto/dipartimento/organizzazione.
Si sottopone alla valutazione annuale delle competenze cliniche teorico pratiche.
Disponibile all’aggiornamento professionale presso altri istituti.
Realizza un’assistenza infermieristica efficace in relazione all’età del paziente e al grado di
autonomia, coinvolgendo in maniera efficace il gruppo familiare di appartenenza.
Partecipa alla formazione continua del reparto/dipartimento/organizzazione.
Svolge un ruolo di affiancamento/assistenza/supporto del nuovo personale.
Agisce in linea con la Vision, Mission, Values della Società.
Si attiene alle disposizioni relative alla normativa sulla privacy.

La/Il candidata/o ideale è in possesso di:
•
•
•
•
•

Laurea in Infermieristica o titolo equipollente ed iscrizione all’Ordine Professionale.
due anni di esperienza nel ruolo
certificazione BLSD
conoscenza della lingua inglese
master in assistenza chirurgica

Caratteristiche personali e relazionali:
•
•
•
•
•

Capacità di problem solving e pensiero critico
Capacità di gestione dello stress
Capacità di valutazione dei propri bisogni formativi
Capacità comunicative e relazionali
Capacità organizzative e di time management, flessibilità

Si offre inquadramento commisurato all’esperienza del candidato.

Inviare la propria candidatura, allegando il CV al seguente indirizzo e-mail:

smih_recruiting@upmc.it

Salvator Mundi International Hospital si riserva ogni e più ampia discrezionalità in merito alla
valutazione
dei
candidati,
nonché
all’idoneità
delle
candidature
medesime.
Potranno partecipare alla selezione solo candidati che non si trovano nelle condizioni di cui al comma
16-ter dell’Art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
I candidati interessati, ambosessi (L. 903/77), dopo aver preso visione dell’informativa privacy
disponibile al link: https://upmcsalvatormundi.it/newmain/wp-content/uploads/2013/04/InformativaCandidati-LV.pdf (Regolamento UE 2016/679), dovranno compilare la domanda di partecipazione on
line, allegando il curriculum vitae.
Ogni contatto da parte di UPMC – Salvator Mundi International Hospital avverrà tramite posta
elettronica all’indirizzo e-mail indicato dal candidato al momento della presentazione della candidatura.
I dati personali riportati nel curriculum vitae verranno trattati da Salvator Mundi International Hospital,
in qualità di Titolare del trattamento, per la selezione relativa alla presente posizione o ad altre
analoghe. Si prega di non inserire dati particolari (relativi, per esempio, allo stato di salute) salvo ove ciò
sia strettamente necessario. Informazioni dettagliate, anche in relazione ai tempi di conservazione e ai
diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679, sono riportate nell’informativa reperibile sul sito
www.upmcsalvatormundi.it (alla pagina Lavora con noi).

