
      
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  

EMESSO DALL AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA, CONFLUITA DA 01.01.2016 
NELL AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA 

IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 11.08.2015 N. 23  

PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE

 

(estratto dal bando di avviso pubblico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  81 -4° Serie speciale- del 20.10.2015)  

Profilo oggettivo: contesto organizzativo in cui si colloca l Unità Operativa di Radiodiagnostica del presidio ospedaliero di 
Manerbio/Leno

 

L Ospedale di Manerbio, il cui bacino d utenza è sovrapponibile a quello del Distretto A.S.L. n. 9 della Bassa Bresciana 
Centrale, si configura quale struttura per acuti dotata di tutte le specialità di base ed è riconosciuto da Regione Lombardia 
sede di D.E.A. Dispone complessivamente di n. 291 posti letto accreditati ordinari e n. 18 di D.H./D.S., n. 3 p.t. di B.I.C. e 
n. 8 p.t. di M.A.C. cui vanno aggiunte n. 15 culle del nido, n. 25 posti di dialisi e n. 20 p.t. della U.O. Cure Sub Acute 
dislocata a Pontevico.  

Il Servizio di Radiodiagnostica dell'Ospedale di Manerbio, unitamente alla propria articolazione organizzativa dislocata 
presso l'Ospedale di Leno, esegue esami di diagnostica per immagini e procedure interventistiche a favore di degenti, utenti 
esterni e di Pronto Soccorso.  

Nell ambito del Servizio vengono garantite le seguenti principali prestazioni diagnostiche: 

Esami di radiologia di tipo tradizionale con e senza mezzo di contrasto:

 

rx trachea, rx epifaringe/faringe/laringe, 
rx addome diretto, stratigrafia logge renali, rx cranio/seni paranasali, rx orbite, rx ossa nasali, o.p.t. 
(ortopantomografia), rx articolazione temporo-mandibolare, stratigrafia articolazione temporo-mandibolare (bocca 
aperta, bocca chiusa), teleradiografia latero_laterale del cranio, teleradiografia antero-posteriore del cranio, rx 
emicostato, rx sterno, rx articolazioni sterno claveari, rx spalla/omero, rx gomito/avambraccio, rx polso/mano/dito, 
rx femore/ginocchio, rx piede/tibio-tarsica/dita, rx rachide cervicale, rx rachide dorsale, rx rachide lombosacrale, 
rx assiale rotula, rx scheletro in toto, rx bacino/anche, rx articolazioni sacro iliache, eta scheletrica (ossea), rx 
colonna completa e bacino sotto carico, rx arti inferiori/ arto inferiore monopodalico sotto carico, rx piedi sotto 
carico, rx ginocchia sotto carico, rx esofago (senza e con mdc), rx prime vie digerenti (esofago, stomaco, 
duodeno), rx tubo digerente completo, clisma opaco con singolo e doppio contrasto, urografia, cistografia, 
cistouretrografia minzionale, uretrocistografia ascendente e minzionale, isterosalpingografia, fistolografia. 

TC (Tomografia Computerizzata) con e senza mezzo di contrasto:

 

tc rocche petrose e mastoidi/orecchio, tc torace 
strati sottili (hrct), tc rachide (cervicale, dorsale e lombosacrale), tc bacino, tc articolari (spalla, gomito, polso, 
mano, ginocchio, caviglia e piede), nobel, calcium-scoring coronarico, drenaggi tc guidati, biopsie tc guidate, 
dacriocisto-tc, tc encefalo senza e con mdc, tc orbite senza e con mdc, tc massiccio facciale senza e con mdc, tc 
seni paranasali senza e con mdc, tc collo senza e con mdc, tc torace senza e con mdc, tc addome superiore senza e 
con mdc, tc addome inferiore senza e con mdc, tc addome completo senza e con mdc, tc del tenue, angio tc (tsa, 
aorta toracica, aorta addominale, arti inferiori), uro tc, colon-tc 

Risonanza Magnetica (RM):

 

rmn dell encefalo smdc, rmn dell encefalo con mdc, rmn orbita smdc e con mdc, rmn 
sella turcica smdc e con mdc, rmn massiccio facciale (sella, rocche mastoidi, orbita), angio-rm smdc (testa, collo), 
angio-rm con mdc (testa, collo), rmn del rachide completo smdc e con mdc (cervicale , dorsale, lombosacrale), rmn 
della spalla, artro rm della spalla, rmn del gomito, rmn del polso mano, rmn del bacino-anca rmn del ginocchio, 
rmn della caviglia, rmn del piede, rmn dei tessuti molli (per lipoma, muscoli, tendini e legamenti), rmn 
articolazione temporo-mandibolare, rmn addominale, rmn dell addome superiore senza mdc, rmn dell addome 
superiore con mdc, rmn dell addome inferiore senza mdc, rmn dell addome inferiore con mdc, rmn del retto con 
mdc, entero rmn, rmn mammella 

Ecografia diagnostica e interventistica:

 

ecografia addome inferiore, ecografia prostatica per via transrettale, 
ecografia collo (tiroide, linfonodi, ghiandole salivari), ecografia polmonare, ecografia scrotale, ecografia 
retroperitoneo/aorta, ecografia mammaria, ecografia muscolo-tendinea, ecografia parti molli, ecografia articolare, 



 
ecografia delle anse intestinali, posizionamento di drenaggi ecoguidati alla colecisti, toracici, addominali, pelvici, 
trattamento combinato (eco-rx) di cisti epatiche da echinococco e linfoceli, termoablazioni con radiofrequenza, 
biopsie ecoguidate del fegato, biopsie ecoguidate della mammella e della tiroide, agoaspirati ecogiudati, 
trattamento ecoguidato delle calcificazioni della spalla, trattamento ecoguidato delle calcificazioni dell anca, 
aspirazione ecoguidata cisti iatrogene, infiltrazioni ecoguidate della spalla, infiltrazioni ecoguidate dell anca, 
toracentesi e paracentesi ecoguidate 

Diagnostica senologica:

 
mammografia mono e bilaterale, biopsie e centrature stereotassiche, galattografia. Si 

evidenzia che il Servizio partecipa al programma di screening mammografico condotto in collaborazione con 
l A.S.L. di Brescia. 

Angiografia diagnostica e interventistica:

 

ablazione renale con microonde, ablazione renale con radiofrequenza, 
alcolizzazione epatica, arteriografia aorta addominale e arti inferiori e superiori, arteriografia epatica, 
gastroduodenale, mesenterica, splenica, tripode celiaco e renale, arteriografia succlavia, bilioplastica e stenting 
biliare, cavografia, chemioembolizzazione epatica, clot aspiration, drenaggio biliare esterno ed interno-esterno, 
embolizzazione arteriosa per emorragie traumatiche e non traumatiche, embolizzazione malformazioni artero-
venose (MAV), embolizzazione portale, embolizzazione varicocele e varicocele pelvico, embolizzazione arteria 
sfono-palatina nelle epistassi, posizionamento endoprotesi aorta addominale, flebografia arti superiori, flebografia 
spermatica, posizionamento endoprotesi biliare, posizionamento filtro cavale, posizionamento Port arterioso e 
venoso, PTA arti inferiori e superiori, PTA artria epatica, gastroduodenale, mesenterica, splenica, tripode celiaco e 
renale, PTA e stenting arti inferiori (iliache, femorali, poplitee, tibiali) e arti superiori, PTA e stentino succlavia, 
PTA fistola artero-venosa, trattamento di pseudo aneurismi, trombolisi/fibrinolisi. 

Il Servizio si avvale di un sistema di archiviazione e trasmissione di immagini (PACS) di ultima generazione per la gestione 
informatizzata delle stesse (produzione, documentazione, refertazione ed archiviazione). 

Nel corso del 2014 ha erogato complessivamente circa n. 74.000 prestazioni di cui circa n. 9750 TAC e n. 2070 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.     

*********** 


