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INTRODUZIONE 

 

Il mansionario è costituito dalle mansioni ricoperte dalle figure che operano all’interno dell’azienda e 

raccoglie l’insieme delle responsabilità e dei doveri principali relativi ad un particolare lavoro o ad un profilo 
professionale. 

 I punti principali trattati da qualsiasi mansionario sono i seguenti: 

· una descrizione della posizione e dei suoi ambiti 

· le funzioni generali della posizione 

· i requisiti da soddisfare e le competenze da possedere per ricoprire la posizione 

· i compiti da svolgere 

· le responsabilità 

· i rapporti gerarchici 

· i dettagli della qualifica 

Ogni mansione è caratterizzata dalla molteplicità dei compiti svolti, dal contenuto di autonomia decisionale, 
dall’intensità delle interazioni sociali che esse comportano e dalla rilevanza del contributo che chi svolge una 

certa mansione è in grado di offrire al conseguimento degli obiettivi aziendali.  

 

Di seguito sono elencate le responsabilità e autorità attribuite alle varie funzioni aziendali. 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo collegiale preposto all’amministrazione della Società. L’Assemblea 

dei Soci del 29/01/2018 ha nominato membri del Consiglio di Amministrazione tre dei suoi soci: 

- Messina Antonio - Amministratore Unico uscente 

- Fanello Michele - Amministratore Unico fino al 2014 

- Altamura Elisabetta - National Sales Account. 

Salvo quanto previsto dall'art. 2479 c.c., al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e 
di straordinaria amministrazione con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il 
conseguimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che in modo tassativo, per legge o per statuto, sono 
riservati alla competenza dell’assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle 

sue attribuzioni con le modalità e i limiti di cui agli artt. 2381 e 2475 c.c. Il Consiglio si raduna sia presso la 
sede della società, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando 
ne sia fatta domanda da almeno la metà dei suoi membri. Inoltre, il Consiglio è tenuto ad organizzarsi e ad  
operare in modo da garantire un effettivo ed efficace svolgimento delle proprie funzioni, garantendo altresì 
la creazione di valore per i soci, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il 
conseguimento degli scopi sociali. 

PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO 

Il Consiglio di Amministrazione ha conferito la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale 
Rappresentante al Consigliere Messina Antonio, attribuendo al medesimo anche la funzione di 
Amministratore Delegato con i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ferme in ogni 
caso le prerogative collegiali dell’Assemblea de Soci e del Consiglio di Amministrazione. Al Presidente del 

Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della società, è altresì attribuita la delega relativa alla 
gestione dei rapporti di lavoro dipendente in ogni suo aspetto compreso quello disciplinare e della sicurezza 
sul lavoro. 

CONSIGLIERE DELEGATO CDA 

Il Consiglio di Amministrazione ha conferito al Consigliere Fanello Michele la delega di coordinamento 
dell’attività commerciale con potere di predisporre il piano strategico annuale, definire gli obiettivi di vendita 

e le attività di monitoraggio degli andamenti periodici delle stesse, intrattenere rapporti con enti e clienti 
direzionali favorendo contratti, convenzioni e accordi di partnership, negoziandone le relative clausole. 

 

DIREZIONE GENERALE 

Il Direttore Generale è colui che agisce in base a criteri imprenditoriali e manageriali partecipando 
attivamente alle decisioni di vertice e proponendo soluzioni che vanno nella direzione del consolidamento 
dei risultati acquisiti e dello sviluppo del business. A titolo esemplificativo al Direttore Generale spetta il 
compito di: 

· coordinare le diverse funzioni operative 

· occuparsi della crescita e dello sviluppo delle risorse umane 

· dimensionare ed ottimizzare gli investimenti tecnici e finanziari sulla base dei programmi di sviluppo 

della Società 

· ottimizzare il dimensionamento e la produttività degli organici 
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· ideare e supervisionare il sistema di controllo di gestione che agevoli la comprensione dei fatti 

aziendali ed analizzi gli scostamenti dal budget, il tutto al fine di intraprendere per tempo tutte le 

azioni correttive ritenute più utili ai fini del regolare andamento della gestione 

· decidere sulle strategie tecniche e commerciali 

· assegnare gli obiettivi alle strutture operative verificandone il raggiungimento mediante azioni di 

monitoraggio 

· supervisionare ed approvare i processi e le procedure operative della qualità 

· intraprendere tutte le azioni volte alla soddisfazione della clientela esterna ed interna anche 

mediante azioni di stimolo al miglioramento  rivolte a tutta la struttura operativa aziendale 

 

RESPONSABILE QUALITÀ  

L’autorità per il rispetto del Sistema è amministrata dal Responsabile Qualità (RAQ), che risponde al Direttore 
Generale e ha la facoltà di agire con la necessaria autorità, autonomia e responsabilità per assicurare che i 
requisiti siano raggiunti e mantenuti e in particolare per: 

• promuovere le azioni per prevenire il verificarsi di non conformità del servizio, del processo e del 

Sistema 

• identificare e registrare ogni problema relativo al servizio, ai processi e al Sistema 

• avviare, proporre o fornire soluzioni attraverso canali stabiliti 

• verificare l’attuazione delle stesse 

Il Responsabile Qualità è altresì responsabile: 

• della progettazione, implementazione, documentazione, gestione e miglioramento del Sistema in 

generale 

• della distribuzione del Manuale e della valutazione e verifica del Sistema 

• della redazione, documentazione, sorveglianza e verifica del sistema di audit 

• del sistema di raccolta, elaborazione e analisi dei dati 

• dei contatti con gli Enti Normatori e gli Organismi di Certificazione 

• della predisposizione di norme e procedure per la gestione delle non conformità, per l’avvio e la 

messa in atto delle opportune azioni correttive, sia a livello di servizi che di processi aziendali 

• della promozione di azioni preventive e di miglioramento occorrenti a evitare non conformità ed a 

promuovere un ciclo di miglioramento continuo 

• dell’ aggiornamento delle procedure, dei metodi, della documentazione rilevanti ai fini del Sistema 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è incaricato per gli adempimenti introdotti dal DLGS 
81/08 volti al miglioramento delle condizioni si sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro. In particolare esso 
ha la responsabilità di: 

· formare ed informare il personale sui potenziali rischi del luogo di lavoro 



 

 

 

All. 02-01 C 

                                               Mansionario 

 

Ver. 01 

Anno 2019 

Pag. 5 di 11 

 

 

 

· analizzare gli ambienti di lavoro al fine di valutare la presenza di potenziali  rischi per la sicurezza dei 

lavoratori ed individuare le misure più idonee a prevenirli 

· collaborare con il Medico Competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) alla 

formulazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) 

· redigere il piano di sicurezza 

· raccogliere tutte le informazioni a supporto delle attività di formazione dei lavoratori, dell’RLS e delle 

squadre di emergenza incaricate 

· organizzare la riunione annuale sulla sicurezza 

 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) 

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha la funzione di intermediario tra il datore di lavoro ed i 
lavoratori nell’ambito della sicurezza sul lavoro e di tutti quegli aspetti che riguardano la tutela della salute 

dei lavoratori. In particolare esso ha la responsabilità di: 

· collaborare con il datore di lavoro per migliorare la qualità del lavoro in azienda 

· controllare ed analizzare le segnalazioni pervenute dai lavoratori nonché dare ascolto ad eventuali 

problematiche relative alla sicurezza ed alla salute degli stessi 

· collaborare con il Medico Competente e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP) alla formulazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) 

· Partecipare alle riunioni periodiche ove in oggetto vi siano argomenti inerenti la sicurezza dei 

lavoratori 

· controllare l’effettiva applicazione delle procedure stabilite e di quanto stabilito per ottemperare agli 

obblighi di sicurezza del lavoro in azienda 

· gestire i contatti con gli organi preposti al controllo per evidenziare la presenza di eventuali rischi 

sulla sicurezza 

 

RESPONSABILE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (MEDICO COMPETENTE) 

Ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 81 del 2008, il medico competente è attivo nella vita aziendale per le seguenti 

funzioni: 

· attuazione del programma di sorveglianza sanitaria periodica stabilito in concorso con l’RSPP e l’RLS 

al fine di verificare l’idoneità lavorativa di ciascun dipendente 

· formazione ed organizzazione delle squadre interne di primo soccorso 

· gestione della cartella sanitaria e di rischio di ciascun lavoratore 

· ottemperanza agli obblighi informativi sulla situazione sanitaria di ciascun lavoratore 

· collaborare con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) alla formulazione del Documento di valutazione dei rischi 

(DVR) 

· visita annuale degli ambienti di lavoro 
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CONSULENTE DEL LAVORO 

Il Consulente del lavoro è un professionista regolarmente iscritto all’albo professionale di competenza e su 

incarico della Direzione aziendale e con il supporto del Responsabile Amministrativo si occupa di tutte le 
pratiche inerenti:  

· l’informazione sugli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori 

· la corretta tenuta del libro matricola, libro paga e prospetti paga 

· la denuncia dei lavoratori occupati agli uffici INPS e INAIL e agli uffici del Ministero del Lavoro 

· lo studio e la gestione dei criteri e delle modalità di retribuzione 

· la soluzione bonaria di eventuali controversie di lavoro 

 

CONSULENZA FISCALE E ASPETTI SOCIETARI 

Il Consulente fiscale è un professionista regolarmente iscritto all’albo professionale di competenza e su 

incarico della Direzione generale e con il supporto del Responsabile Amministrativo si occupa di:  

· fornire assistenza in tutte le incombenze di carattere amministrativo, fiscale, giuridico-commerciali 

ed  economico-aziendali 

· di concerto con la Direzione generale analizzare le problematiche societarie, amministrative e fiscali 

fornendo supporto decisionale ed operativo 

· mettere a punto tutta la documentazione necessarie alla costituzione o modifica societaria 

dell'impresa 

· di concerto con le funzioni aziendali preposte si occupa della redazione e del deposito del bilancio 

d’esercizio, sulla cui base formula e presenta le dichiarazioni fiscali 

 

UFFICIO LEGALE 

L’ufficio legale incaricato dalla Direzione Aziendale si occupa di: 

· fornire supporto sull’ambito regolatorio della specifica attività svolta dall’azienda 

· fornire supporto nella gestione e regolamentazione dei rapporti con partner interni e/o esterni e 

nella redazione della contrattualistica d’impresa; 

· fornire assistenza nelle liti giudiziarie 

 

RESPONSABILE SALES  E MARKETING  (B2C) 

Il Responsabile Sales e Marketing nell’area BtoC, che risponde alla Direzione Generale, è responsabile della 

corretta gestione del rapporto con il cliente e della sua soddisfazione. Le attività di competenza di questa 
funzione sono: 

• assicurare l’efficienza del processo di gestione degli ordini nell’ottica del raggiungimento del massimo 

livello di customer satisfaction  
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• supportare la gestione ordinaria e straordinaria dei clienti FAD e RES 

• supervisionare le relazioni post vendita con i clienti FAD e RES 

• verificare la corretta applicazione di azioni di fidelizzazione della clientela 

 

DIRECT MARKETING E CUSTOMER CARE 

Il Responsabile Direct Marketing e Customer Care risponde alla Direzione Generale e si occupa 
principalmente supervisione delle seguenti attività: 

· ricerche e analisi di mercato 

· analisi e monitoraggio dei della concorrenza  

· gestione del customer care tramite utilizzo del CRM  

· fidelizzazione della clientela e ricerca di nuovi clienti 

· pianificazione, gestione e monitoraggio delle campagne promozionali aziendali   

· sviluppo, produzione e gestione delle attività sui Social Media (Linkedin, Facebook, Youtube) 

· gestione e aggiornamento delle piattaforme aziendali 

 

RESPONSABILE AREA SALES E MARKETING (B2B) E AREA PROGETTI 

Il Responsabile AREA Sales e Marketing risponde al Direttore Generale. È responsabile di: 

• condividere l’offerta formativa  

• approvare le offerte ed esaminare i contratti, in caso di partecipazione a gare pubbliche 

• validare nuovi progetti commerciali 

• relazionarsi con enti pubblici, territorio, aziende 

• rapportarsi con gli utenti ed i loro rappresentanti di categoria 

• gestire e coordinare gli account manager interni ed esterni 

• progettare e gestire il db dei clienti 

• formare gli account e supervisionare il loro aggiornamento professionale 

Per l’area Marketing si occupa prevalentemente di gestire: 

• attività di progettazione di offerte 

• immagine e comunicazione  

• advertising  

• customer care 

• CRM e e-marketing 

• visual identity, template per le comunicazioni interne ed esterne  

• campagne pubblicitarie 

• materiali promozionali e di supporto all’area sales 

Come Responsabile dell’area Progetti ha la responsabilità del coordinamento dei dei progetti aziendali ed in 
particolare: 
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• supervisiona l'avanzamento del progetto insieme al PM della commessa 

• è al corrente delle attività del/dei gruppi di progetto 

• supervisiona l’organizzazione, la pianificazione, la valutazione e il controllo dei progetti 

• interviene, se direttamente coinvolto dal PM o dall’account del progetto, alla messa a punto e 

realizzazione degli interventi per progetto 

• rileva e sottopone sottopone eventuali criticità nell’avanzamento dei progetti con direzione generale, 

responsabile area sales e marketing  e account di progetto 

 

SALES ACCOUNT 

Il Sales account risponde al responsabile area sales e marketing (B2B). È responsabile di: 

· gestire le vendite e i rapporti con i clienti 

· ampliare il portafoglio clienti  

· gestire nuovi rapporti commerciali con la clientela già acquisita (attività di cross selling) 

 

PROJECT MANAGER 

Il project manager (PM) risponde al Sales Account. I compiti che deve svolgere un project manager si possono 
dividere in due aree: 

· area operativa, legata alle metodologie, agli strumenti e alle tecniche di lavoro per realizzare al 

meglio gli obiettivi del progetto  

· area relazionale, concernente le dinamiche interpersonali e di comunicazione  

Il ruolo del project manager richiede ottime competenze organizzative e metodologiche, ma non 
necessariamente una profonda conoscenza dei dettagli tecnici del progetto di cui è responsabile, deve 
conoscere bene il servizio; inoltre sono necessarie per la riuscita del progetto competenze tecniche utili ad 
una organizzazione efficace delle risorse. 

Il PM è il capoprogetto ovvero la risorsa specializzata nel guidare il team di progetto, di cui fanno parte anche 
i progettisti. 

La formazione del project manager richiede, oltre che un'esperienza sul campo, anche uno studio 
approfondito della disciplina di project management, buone capacità di problem solving, spiccate 
caratteristiche di leadership, un'ottima capacità di comunicazione. 

I compiti del PM sono: 

· elaborare la pianificazione e la programmazione di dettaglio, 

· organizzare efficientemente ed efficacemente le risorse umane a sua disposizione, 

· favorire la comunicazione e l'affiatamento del team di progetto, 

· distribuire le risorse sulle attività e monitorarne lo svolgimento, 

· svolgere periodicamente il processo di controllo,  

· prendere tutte le iniziative volte a prevenire i rischi, 
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· mantenere i contatti con gli utenti di riferimento e gli utenti finali pianificandone il coinvolgimento 

nelle varie attività del progetto, 

· provvedere alla contabilizzazione delle risorse per conto della sua azienda di appartenenza (il 

fornitore), 

· dopo la chiusura del progetto, provvedere alle attività di riepilogo, 

 

RESPONSABILE DELLA FORMAZIONE  

Il Responsabile della Formazione risponde al Direttore Generale e coordina i livelli strategici della formazione 
erogata sia ECM sia non ECM, seguendone la progettazione. 

Il Responsabile della formazione è responsabile delle seguenti attività: 

• individuazione e analisi dei fabbisogni formativi a tutti i livelli e condivisione degli stessi con il 

comitato scientifico 

• analisi delle priorità e delle strategie didattiche 

• formulazione di progetti formativi 

• analisi dei punti di debolezza e di forza dei vari processi formativi proposti 

• analisi delle criticità dei processi 

• stesura del progetto formativo con indicazione delle varie fasi, delle modalità di realizzazione, del 

monitoraggio in itinere, del feedback e della misurazione della customer satisfaction 

• selezione dei docenti in collaborazione con il Responsabile scientifico dell’evento ECM, con 

indicazione dei supporti operativi e didattici 

• verifica dell’adeguatezza dei programmi sulla base di quanto progettato 

• programmazione degli strumenti idonei per il controllo dell’apprendimento 

 

RESPONSABILE REDAZIONE  

Il Responsabile Redazione riporta al Responsabile della Formazione ed è responsabile delle seguenti attività: 

• progettazione, pianificazione e coordinamento della realizzazione dei piani editoriali dei periodici e 

delle collane editoriali di Sanitanova in formati editoriali tradizionali e multimediali 

• promozione e definizione accordi di partnership editoriali e accordi di licensing per edizioni italiane 

di periodici nazionali e internazionali  

 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA ED ECM 

Risponde al Responsabile della Formazione, coordina le attività del comitato scientifico, verbalizzandone le 
attività e condividendo quanto discusso con l’azienda. Conosce e condivide con le funzioni aziendali coinvolte 
nei processi formativi  la normativa in tema di ECM ed accreditamento Provider. 

Il Responsabile della segreteria organizzativa risponde al Responsabile della Formazione e ha la responsabilità 
dell’organizzazione e coordinamento di tutti gli eventi aziendali, ECM e non. 
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Rientra nelle attività a carico della segreteria organizzativa l’intera organizzazione di tutti gli aspetti logistici 

di ogni evento. Tra queste la ricerca della location più adatta, la gestione della grafica per la realizzazione dei 
materiali di supporto, la comunicazione pre e post evento, come mailing e contatti con fornitori di servizi e 
partecipanti,  la promozione,  l’organizzazione dei trasferimenti presso le sedi e del trasporto dei partecipanti, 
la vera e propria gestione dell’evento e il suo feedback, la predisposizione e l’invio a organizzatori e 
partecipanti di eventuali atti o resoconti e l’analisi della customer saisfaction di ogni evento. 

 

BOARD SCIENTIFICO 

Il Board scientifico è un organismo indipendente, composto da esperti nelle principali discipline sanitarie, e 
con il supporto del Responsabile della Formazione si occupa di: 

• valutare i fabbisogni formativi delle principali categorie  

• redigere il Piano Formativo aziendale 

• proporre la realizzazione di corsi non inseriti nel piano formativo annuale 

• definire il responsabile scientifico di ogni evento realizzato  

• discutere i risultati del gradimento degli eventi realizzati 

Il coordinatore del comitato scientifico ne supervisiona le attività. 

 

RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE 

Il Responsabile Amministrativo risponde al Direttore Generale e nelle sue responsabilità rientrano: 

• garantire il controllo della correttezza formale e sostanziale delle operazioni contabili e 

amministrative, assicurando l’adempimento agli obblighi di legge relativi all'area amministrativa e la 

predisposizione del bilancio 

• assicurare il corretto adempimento degli obblighi fiscali mediante il rispetto delle scadenze e degli 

obblighi formali, provvedendo alla predisposizione delle dichiarazioni IVA e dei bilanci annuali; 

• predisporre e verificare, sulla base delle indicazioni della Direzione aziendale, la documentazione 

necessaria all'elaborazione del bilancio civilistico e fiscale 

• garantire la corretta registrazione dei fatti contabili generati dall'attività aziendale mediante verifica 

formale e sostanziale delle registrazioni contabili e verifica della corrispondenza contabile in uscita e 

in entrata da realizzarsi mediante redazione periodica di situazioni contabili elaborate per la 

posizione superiore 

• garantire la corretta la tenuta dei libri sociali e contabili obbligatori 

• curare le relazioni con i consulenti esterni per le problematiche fiscali e normative 

• predisporre la documentazione relativa alle richieste ordinarie di finanziamento collaborando con le 

funzioni competenti nella predisposizione di pratiche straordinarie di finanziamento e coordinando 

l'eventuale intervento di consulenti 

• partecipare alle riunioni periodiche di analisi economica con le funzioni interessate e contribuire 

all'interpretazione di eventuali scostamenti dai budget 
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RESPONSABILE UFFICIO CONTRATTI 

L’ufficio contratti risponde al Direttore Generale e supporta l’attività del responsabile amministrativo nella 
gestione di tutti i consulenti (docenti; responsabili scientifici; hostess; etc.). Nello specifico si occupa della 
contrattualizzazione dei consulenti, della verifica della compilazione della documentazione consegnata, e 
dell’autorizzazione dei pagamenti. Altra sua mansione e verificare i contrati ed essere il punto di riferimento 
per la documentazione stipulata con i clienti B2B.  

 

RESPONSABILE ICT, TECNOLOGIE, INFRASTRUTTURE, DEVICES, PRIVACY 

Riporta alla Direzione Generale ed ha la responsabilità di: 

· organizzare la produzione del software 

· fornire assistenza ai principali stakeholder come la DG, i responsabili delle altre aree, gli utenti della 

formazione residenziale e FAD, etc. 

· manutenere le infrastrutture 

· gestire i devices aziendali 

· mantenere aggiornate le tecnologie aziendali 

· validare le e procedure di sicurezza e privacy 


