
    

A V V I S O      P U B B L I C O 
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRIGENTE MEDICO DI DIREZIONE DI 

STRUTTURA COMPLESSA NELLA DISCIPLINA DI RADIODIAGNOSTICA    

PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE

 

(estratto dal bando di avviso pubblico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  8 4° Serie speciale- del 30.01.2015)   

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO

 

L A.O. di Desenzano d/G ha un bacino di utenza che copre un ambito territoriale di circa 1.740 Km quadrati ed una 
popolazione pari a circa 320.000 abitanti (suddivisi tra n. 69 Comuni che insistono nei Distretti dell A.S.L. di Brescia  n. 9, 
11 e 12) che si incrementa notevolmente nel periodo estivo per l afflusso turistico soprattutto nelle zone prospicienti i laghi 
di Garda e d Idro. Collocandosi in una posizione di confine sia con altre province lombarde che con la Regione Veneto, le 
strutture dell Azienda costituiscono un punto di riferimento anche per i residenti delle zone limitrofe. Afferiscono 
all Azienda n. 6 Ospedali che dispongono complessivamente di n. 836 posti letto accreditati (di cui n. 783 ordinari e n. 53 
di day hospital), 11 pt di B.I.C. e n. 37 pt di M.A.C.. In Azienda operano circa n. 2.700 dipendenti di cui circa 400 sono 
dirigenti medici e sanitari.  

Profilo oggettivo: contesto organizzativo in cui si colloca l Unità Operativa di Radiodiagnostica dell ospedale di 
Desenzano

  

L Ospedale di Desenzano, il cui bacino d utenza è sovrapponibile a quello del Distretto A.S.L. n. 12 del Garda, si 
configura quale struttura per acuti dotata di tutte le specialità di base ed è riconosciuto quale sede di D.E.A.. Dispone 
complessivamente di n. 258 posti letto accreditati ordinari e 24 di day hospital, n. 4 p.t. di B.I.C. e n. 16 p.t. di M.A.C. cui 
vanno aggiunti 15 culle del nido e 13 posti di dialisi. Il P.O. si inserisce nella rete del trauma maggiore anche in 
considerazione della sua collocazione in un contesto di intensa viabilità stradale nonché in zona di importante afflusso 
turistico, sia residenziale che di breve periodo, che interessa le aree prospicienti il lago di Garda, determinando un 
contestuale incremento degli accessi al Pronto Soccorso soprattutto nel periodo estivo.   

Il Servizio di Radiodiagnostica svolge un attività rivolta a favore di pazienti provenienti, oltre che dal bacino di 
riferimento anche dalle limitrofe province lombarde e delle zone della Regione Veneto, di pazienti ricoverati nelle UU.OO. 
del Presidio e di utenti che vi accedono dal Pronto Soccorso. Nell ambito del Servizio vengono effettuate le seguenti 
principali  prestazioni diagnostiche: 

esami di radiologia di tipo tradizionale con e senza mezzo di contrasto (ossa, torace, addome diretto, urografia e 
cistografia, tubo digerente e clisma opaco ecc.); 
TC (Tomografia Computerizzata) total-body con e senza mezzo di contrasto; 
diagnostica senologica (mammografia, ecografia, RM, agoaspirato ecoguidato e sotto guida stereotassica e 
mammotome, galattografia). La U.O. partecipa al programma di screening mammografico condotto in 
collaborazione con l A.S.L. di Brescia; 
diagnostica ecografica addominale e pelvica (esclusa l ecografia ostetrico-ginecologica, che viene effettuata presso 
il Reparto di Ostetricia-Ginecologia), dei tessuti molli, del muscolo scheletrico che viene effettuato 
alternativamente con la U.O.  di Ortopedia-Traumatologia e prostatica trans-rettale con la U.O. di Urologia; 
agoaspirati e biopsie superficiali e profonde TC-ecoguidati. Per le agoaspirazioni delle masse profonde è previsto 
il ricovero.  



 
le procedure di radiologia interventistica effettuate riguardano i distretti toracico e addominale e  gli arti superiori 
ed inferiori e sono di  tipo vascolare ed endovascolare 
per i degenti è assicurata la diagnostica angiografica e l esecuzione (in collaborazione con la U.O. di Medicina) di 
indagini radio-endoscopiche (ERPC) e drenaggi biliari; 
Risonanza Magnetica (RM). 

Il Servizio è dotato di un sistema di gestione informatizzata della radiologia (R.I.S.) e di un sistema di  archiviazione e 
trasmissione delle immagini (PACS). 
Nel corso del 2013 il Servizio ha erogato complessivamente circa n. 57.000 prestazioni di cui circa n. 6.000 TAC e n. 4.000 
RM.  

Profilo soggettivo: competenze professionali e manageriali, conoscenze scientifiche e attitudini ritenute necessarie 
all assolvimento dell incarico

  

-Esperienza diagnostica nell'utilizzo delle principali metodiche radiologiche, con particolare riguardo alle metodiche ECO -
TC  RM, Mammografia e relative procedure bioptiche con particolare riferimento agli aspetti diagnostico/organizzativi; 
-Esperienza in Radiologia interventistica 
-Capacità di pianificare ed organizzare la corretta gestione delle worklist delle diverse sale diagnostiche per pazienti 
ricoverati e pazienti ambulatoriali; 
-Capacità relazionale con le Unità Operative ospedaliere (ad es. Reparti di degenza e Servizi di emergenza urgenza) e con il 
territorio (Medici di Medicina generale e Pediatri di libera scelta) 
-Capacità di individuare le priorità in rapporto alle esigenze della popolazione con particolare attenzione al paziente 
anziano, paziente pediatrico e paziente oncologico; 
-Capacità di rispettare criteri di efficacia, appropriatezza ed efficienza anche economica rispetto al budget assegnato; 
-Attitudine al trasferimento di conoscenze e competenze ai propri collaboratori nella logica del lavoro di equipe; 
-Esperienze gestionali di gruppi di lavoro; 
-Conoscenza della metodologia epidemiologica e di raccolta dati; 
-Costante attività di aggiornamento in materie attinenti alla disciplina (partecipazione a corsi, convegni, seminari, eventuale 
attività di peer-review, di relatore/correlatore, ecc.);  
-Conoscenza della gestione degli audit interni nell ambito del sistema qualità con riferimento alla evidence based 
medicine ; 
-Documentata esperienza con ruoli di responsabilità nella gestione pregressa di strutture semplici e/o complesse ovvero con 
altra tipologia di incarico; 
-Capacità di promuovere il corretto utilizzo delle apparecchiature specialistiche di pertinenza; 
-Capacità di programmare i fabbisogni di materiali ed attrezzature delle strutture di competenza in aderenza al budget; 
-Capacità di programmare, inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a competenze 
professionali e comportamenti organizzativi; 
-Capacità di promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo e clinico con i collaboratori; 
-Capacità di gestire i conflitti interni al gruppo e costruire un buon clima in ambito organizzativo; 
-Favorire l integrazione delle diverse figure professionali assegnate, tra  la struttura di competenza e le altre strutture 
aziendali in particolare sviluppando collaborazioni con le UU.OO. omologhe; 
-Capacità di mantenere rapporti costruttivi con la Direzione del Dipartimento; 
-Capacità di promuovere la partecipazione dei collaboratori alle riunioni di coordinamento con altri 
Enti/Servizi/Associazioni; 
-Capacità di promuovere l introduzione e l implementazione di nuovi modelli organizzativi e professionali e/o nuove 
tecniche; 
-Capacità di promuovere l introduzione e l aggiornamento di protocolli e procedure operative; 
-Conoscenza di strumenti di gestione informatica dei pazienti; 
-Capacità di promuovere nei collaboratori comportamenti di gestione dell autonomia tecnico professionale coerente con gli 
indirizzi e le linee guida accreditate; 
-Conoscenza dei dettami del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
-Capacità di promuovere l identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili, collegati all attività professionale; 
-Capacità di garantire la qualità delle prestazioni erogate, anche introducendo metodiche innovative, nonché la sicurezza e 
la privacy dei pazienti; 
-Capacità di promuovere la cura del diritto all informazione dell utente e della sua famiglia nonché la gestione delle 
relazioni con pazienti e familiari. 

*********** 


