Parte seconda

CARATTERISTICHE E COMPITI DEL RESPONSABILE SANITARIO DELL’ATTIVITÀ
ODONTOIATRICA MONOSPECIALISTICA

Caratteristiche del Responsabile Sanitario

L’incarico di Responsabile Sanitario di A.O.M. può essere ricoperto da ogni soggetto abilitato
all’esercizio della professione di Odontoiatra e regolarmente iscritto ai relativi albi professionali.
Tale attività può essere svolta:
•
•
•

Nell’A.O.M. dal titolare che ne possieda i requisiti (per tutti gli studi di cui lo stesso risulti
titolare).
Nelle A.O.M. configurabili quali studi associati da uno dei soci a condizione che tale
designazione risulti da apposito atto formale firmato da tutti i soci.
Nelle A.O.M. il cui Legale Rappresentante non sia configurabile quale soggetto abilitato la
figura deve essere ricoperta da un laureato abilitato all’esercizio della professione, come sopra
descritto. Ogni laureato non può ricoprire il ruolo di Responsabile Sanitario in un numero di
A.O.M superiore a due, contemporaneamente.

E’ fatto obbligo di comunicare alla ASL territorialmente competente il nominativo del responsabile
sanitario di ciascuna A.O.M. ed ogni eventuale variazione dello stesso. La mancata comunicazione
costituisce violazione del mantenimento dei requisiti minimi organizzativi.
Compiti
La presenza settimanale all’interno dell’A.O.M. del responsabile sanitario laddove tale figura sia
ricoperta da persona diversa dal titolare dell’attività deve essere dimostrata attraverso
autocertificazione scritta del periodo di permanenza.
Il responsabile sanitario dell’A.O.M. svolge, in via prioritaria, le sotto elencate attività
coordinandosi con il datore di lavoro, qualora tale figura sia ricoperta da persona diversa dal
responsabile sanitario, con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ove presenti:
•

ha la responsabilità igienico-organizzativa generale dell’A.O.M. in ordine all’utilizzo
ottimale delle risorse strutturali, tecnologiche e di personale

•

emana direttive e regolamenti, in ottemperanza alla normativa vigente, sorvegliandone il
rispetto in tema di tutela della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro, igiene e sicurezza
degli ambienti e delle apparecchiature, attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione e
sterilizzazione, smaltimento dei rifiuti sanitari, nonché strategie per la prevenzione delle
infezioni ospedaliere

•

adotta i provvedimenti necessari per la salvaguardia della salute di operatori, pazienti e
visitatori

•

vigila sulla corretta compilazione della documentazione clinica

•

risponde della corretta conservazione della documentazione sanitaria

•

vigila sul rispetto dei principi etici e deontologici da parte degli operatori sanitari

•

vigila sul rispetto della riservatezza dei dati sanitari ed esprime parere obbligatorio su
raccolta, elaborazione e trasmissione di dati sanitari, con particolare riguardo ai mezzi
informatici e telematici

•

promuove iniziative per il miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni
sanitarie

•

cura i rapporti con l’ASL di riferimento per l’applicazione pratica di iniziative di
promozione della prevenzione, dell’educazione alla salute e della tutela sanitaria

•

ha la responsabilità ai fini della verifica dell’abilitazione all’esercizio professionale del
personale operante

•

ha la responsabilità ai fini della pubblicità sanitaria dello studio (Legge 175/92)

•

ha la responsabilità dell’organizzazione e buon funzionamento dell’attività,
provvede alla verifica tramite liste di controllo del regolare funzionamento delle
apparecchiature e macchine diagnostiche e terapeutiche

•

controlla l’attuazione delle procedure di lavoro, di disinfezione ambientale e dello
strumentario e di sterilizzazione. Attesta, sottoforma di relazione semestrale firmata da
conservare in sede, le correttezza delle attività svolte a tale scopo

•

vigila sulla corretta conservazione e sullo smaltimento dei farmaci e dei materiali a scadenza

•

Esegue con cadenza semestrale un sopralluogo della struttura finalizzato alla verifica che
tutti i farmaci scaduti siano correttamente immagazzinati in contenitori non riapribili recanti
la dicitura “Farmaci Scaduti” e che tutti i farmaci in corso di utilizzo rechino la data di
scadenza degli stessi.

•

vigila sulla gestione dei rifiuti pericolosi potenzialmente infetti e speciali pericolosi
eseguendo con cadenza semestrale un sopralluogo nella struttura finalizzato alla verifica
della corretta effettuazione della conservazione e dello smaltimento dei rifiuti pericolosi
potenzialmente infetti e speciali pericolosi.

