ente morale con personalità giuridica di diritto privato fondato nel 1594

AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Gli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi Onlus, Lecco, ricercano candidati per il ruolo di Direttore
Generale della Fondazione che gestisce servizi residenziali e semiresidenziali per gli anziani
non autosufficienti mediante le unità di offerta: Rsa (n.350 posti letto), Centro Diurno
Integrato (n.15 posti letto) e Assistenza Domiciliare Integrata.
Il Direttore Generale, in base alle norme statutarie che ne definiscono il ruolo e alle linee
strategiche e di indirizzo operativo del Consiglio d’amministrazione, individua il migliore
assetto organizzativo e gestionale alla luce dell’evoluzione dei nuovi bisogni dei servizi per
gli anziani non autosufficienti mediante:
•
•
•
•

l’elaborazione di obiettivi di consolidamento delle unità di offerta,
la valutazione e l’aggiornamento delle competenze delle risorse umane,
l’elaborazione del piano di miglioramento e l’attuazione dei sistemi di controllo della
gestione,
la promozione e la comunicazione delle attività svolte.

I candidati sono laureati e hanno già maturato l’esperienza nel ruolo all’interno del sistema
sociosanitario oppure in ruoli apicali di organizzazioni complesse.
Devono possedere, oppure essere in grado di acquisire, la conoscenza e competenza
necessaria all’esercizio del ruolo, della legislazione di riferimento per le strutture
sociosanitarie, con particolare riferimento alla legislazione della Regione Lombardia.
Completano il profilo richiesto riconosciute doti di leadership, capacità relazionali e
comunicative, flessibilità e autonomia decisionale.
Inquadramento e retribuzione:
•
•

contratto del settore e assunzione a tempo indeterminato
retribuzione in linea con l'esperienza e con le competenze effettivamente maturate.

I candidati devono inviare il proprio curriculum entro il 30 giugno 2022 a:
info@airoldiemuzzi.it.
Lecco, 14 giugno 2022
Il Presidente

Giuseppe Canali
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