
      
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 DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO    

PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE

 

(estratto dal bando di avviso pubblico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  23 -4° Serie speciale- del 22.03.2016)  

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

 

Il P.O. di Manerbio-Leno  è costituito dall Ospedale di Manerbio e dallo stabilimento ospedaliero di Leno ed ha un bacino 
d utenza sovrapponibile a quello del Distretto n. 9 dell A.T.S.  che corrisponde al territorio della bassa bresciana centrale. 
L Ospedale di Manerbio si configura quale struttura per acuti dotata di tutte le specialità di base ed è 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 la U.O. Cure Sub Acute ubicata a Pontevico. Lo 
stabilimento di Leno ha un indirizzo prevalentemente riabilitativo e vi trovano collocazione attività del D.S.M., compreso il 
S.P.D.C. (n. 16 pp.ll.) la U.O. di Riabilitazione Specialistica (n. 50 pp.ll.) gestita in sperimentazione gestionale pubblico 
privato. Sono inoltre presenti servizi ambulatoriali di diagnostica strumentale, territoriali, di supporto.  
La Direzione Medica del P.O. ha sede presso l Ospedale di Manerbio. 
Il Direttore Medico di Presidio svolge le funzioni delegate dal Direttore Sanitario e sovrintende all organizzazione e alla 
gestione delle attività sanitarie delle strutture afferenti al Presidio.  
La Direzione Medica di Presidio, in particolare, assolve ai seguenti compiti: 

Vigila sul mantenimento dei requisiti igienico-sanitari   
Svolge attività di sorveglianza e verifica di denuncia delle malattie infettive e collabora con il C.I.O. nelle attività 
di prevenzione, profilassi e studio delle infezioni ospedaliere 
Vigila sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento delle UU.OO./Servizi di afferenza previsti 
dalla normativa nazionale e regionale in materia 
Gestisce e vigila sull attività necroscopica 
Provvede al controllo, all archiviazione ed alla conservazione della cartella clinica e rilascia copia della 
documentazione sanitaria agli aventi diritto 
Collabora con il Coordinatore locale dei prelievi alle attività di prelievo di organi e tessuti e raccolta di sangue 
cordonale per donazioni autologhe 
Vigila sul corretto uso dei farmaci, degli stupefacenti, dei presidi sanitari e delle tecnologie sanitarie 
Collabora alla verifica sull idoneità sanitaria del personale del Presidio ed in particolare cura le pratiche in materia 
di radioprotezione 

Il Direttore della Direzione Medica supporta il Direttore Sanitario nella gestione dell Unità di Crisi per la gestione delle 
emergenze.  
Coordina organizzativamente e verifica le attività sanitarie del Presidio attraverso: 

la collaborazione con l Ufficio delle Professioni Sanitarie di Presidio nella gestione delle attività sanitarie del 
personale tecnico e infermieristico 
la verifica dell appropriatezza nella gestione dei turni di guardia e di reperibilità dei medici del P.O. 
la collaborazione con il Responsabile del Blocco Operatorio nell applicazione del regolamento di gestione 
dell attività del Blocco Operatorio 
la collaborazione con il Servizio aziendale  preposto nell organizzazione delle attività ambulatoriali del Servizio 
Sanitario Lombardo, in area a pagamento e nella verifica dei relativi tempi di attesa. Inoltre verifica la fattibilità ed 
esprime parere in merito alla richiesta di attività libero professionali in collaborazione con l Ufficio A.L.P.I.  
la collaborazione con le Unità di Staff della Direzione Sanitaria Aziendale (Servizio di Ingegneria Clinica, Servizio 
Qualità e Controllo Rischio Clinico, Servizio Farmacia, S.I.T.R.A., ecc.);  
la collaborazione con il Servizio aziendale preposto alla gestione delle verifiche sull appropriatezza delle 
prestazioni ambulatoriali e di ricovero erogate. 

Garantisce la pronta disponibilità di un dirigente medico per tutti i giorni feriali e festivi.   



 
Profilo soggettivo: competenze professionali e manageriali, conoscenze scientifiche e attitudini ritenute necessarie 

all assolvimento dell incarico

  
La gestione delle attività ed il perseguimento degli obiettivi sopra descritti presuppongono la necessità di un Direttore 
dell area di Direzione Medica di presidio ospedaliero in possesso di documentate competenze professionali coerenti con 
l organizzazione sopra descritta; è ritenuta inoltre preferibile la conoscenza della normativa nazionale e regionale relativa ai 
diversi setting assistenziali ed in materia di accreditamento. 
Le competenze manageriali devono invece essere costituite principalmente da: 

- documentata esperienza con ruoli di responsabilità nella gestione pregressa di strutture semplici e/o complesse 
ovvero con altra tipologia di incarico; 

- adeguata conoscenza e consolidato utilizzo dei sistemi qualità e gestione del rischio clinico; 
- capacità di promuovere l identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili, collegati all attività 

professionale; 
- conoscenza ed utilizzo di elementi di governo clinico 
- utilizzo degli strumenti di verifica dell appropriatezza delle prestazioni sanitarie 
- utilizzo sistemi di verifica e miglioramento della documentazione sanitaria 
- capacità di direzione della struttura, con assunzione della responsabilità ai fini organizzativi e gestionali, in stretta 

collaborazione con il Direttore Sanitario Aziendale 
- capacità di mantenere rapporti costruttivi con i Dipartimenti clinici aziendali; 
- capacità di integrare il polo ospedaliero con la rete territoriale ai sensi della L.R. 11.08.2015 n. 23; 
- capacità di utilizzo degli strumenti di budget e del conto economico 
- capacità di programmare e gestire le risorse materiali e professionali finalizzate al raggiungimento di obiettivi e 

risultati dell attività propria e dei collaboratori; 
- capacità nel favorire il lavoro di gruppo, lo sviluppo professionale dei professionisti anche attraverso lo strumento 

della formazione, della collaborazione e dello sviluppo delle capacità professionali individuali 
- 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 con i collaboratori; 
- capacità di promuovere nei collaboratori comportamenti di gestione dell autonomia tecnico professionale; 
- capacità di gestire i conflitti interni al gruppo e costruire un buon clima in ambito organizzativo; 
- capacità di promuovere l introduzione e l implementazione di nuovi modelli organizzativi ed assistenziali; 
- capacità di promuovere azioni finalizzate all introduzione e all aggiornamento di protocolli e procedure operative 

assistenziali curandone la corretta applicazione; 
- conoscenza di strumenti di gestione informatica (data base gestionali, cartella clinica); 
- conoscenza dei dettami del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- capacità di garantire la sicurezza e la privacy dei pazienti e degli utenti; 
- capacità di promuovere la cura del diritto all informazione dell utente e della sua famiglia.   


