
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI

INCARICO  QUINQUENNALE  DI  DIRETTORE  DELLA  UOC  DI  NEUROCHIRURGIA

DELL’AZIENDA USL LATINA – P.O. LATINA, INDETTO CON DELIBERA N. 260 DEL 03/05/2017.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO 

sotto il profilo oggettivo soggettivo 

per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore Struttura Complessa

di NEUROCHIRURGIA dell’AZIENDA USL LATINA – P.O. LATINA

Il  PROFILO /  FABBISOGNO professionale,  oggettivo e  soggettivo,  comunicato con nota  prot.  n.  792 del

06/04/2017 dalla  Direzione  Aziendale  e  come  riportato  dall’art.  1  del  Bando  della  selezione  pubblica  in

intestazione (BUR LAZIO del 13/06/2017 - n. 47 - Supplemento n. 1), è stato definito nel modo seguente.

Profilo oggettivo

La Struttura complessa “Neurochirurgia” è inserita all’interno del Dipartimento Area chirurgica Nord della ASL

di Latina.

La struttura si occupa di neurochirurgia, prevalentemente in regime di ricovero.

L’U.O., nel 2016, ha avuto a disposizione n. 12 posti letto di degenza ordinaria.

Nel 2016, le prestazioni ambulatoriali per esterni sono state circa 520 (dati SIAS), i ricoveri ordinari sono stati

454 di cui 353 con DRG chirurgico (dati SIO).

Alla struttura, a dicembre 2016, risultava assegnato il seguente personale: 6 dirigenti medici, 17 collaboratori

professionali sanitari infermieri.

L’attività viene espletata sia in elezione che in urgenza. L’attività ambulatoriale garantisce prestazioni articolate

in  prime  visite,  ambulatorio  specialistico,  controlli  clinici  in  pazienti  sottoposti  ad  interventi  chirurgici,

medicazioni  e  consulenze  presso  gli  altri  reparti.  La  UOC  Neurochirurgia  collabora  con  le  altre  strutture

aziendali per realizzare i percorsi diagnostico terapeutici e assistenziali, in particolare all’interno della rete del

trauma e neuro trauma.

La mission della UOC è la gestione del  paziente che afferisce alla struttura  con patologie acute di  origine

medico-chirurgica e traumatica sia con carattere di emergenza e urgenza sia con carattere di urgenza differibile e

dunque sono richieste competenza ed esperienza nella gestione, diagnosi e trattamento di  tutte le patologie

neurochirurgiche;  elevata  conoscenza  ed  esperienza  nelle  tecnologie  in  ambito  neurochirurgico;  elevata

esperienza clinico-organizzativa in ambito neurochirurgico; elevata esperienza nella definizione e gestione di

percorsi diagnostico-terapeutici in ambito neurochirurgico.

Profilo soggettivo

Considerate  le  caratteristiche della  UOC Neurochirurgia  P.O.  Goretti  e  delle  necessarie  correlazioni  con il

sistema  118,  gli  altri  Pronto  Soccorso  Aziendali  e  con  l’hub  della  rete,  il  candidato  deve  aver  maturato

conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:
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-  significativa  e  comprovata  esperienza  nel  trattamento di  tutta  la  patologia  vascolare  del  sistema nervoso

centrale  (aneurismi,  malformazioni  artero-venose,  fistole  artero-venose  durali  encefaliche  e  spinali)  in

urgenza/emergenza ed elezione;

- significativa e comprovata esperienza nel trattamento chirurgico della patologia tumorale craniocerebrale e

spinale con particolare riferimento alle lesioni in sedi critiche;

- significativa e comprovata esperienza nel trattamento chirurgico della patologia traumatica craniocerebrale e

spinale in urgenza emergenza ed elezione;

Sono altresì richieste ai candidati:

-  trattamento chirurgico della  patologia  degenerativa della colonna vertebrale con particolare  riferimento al

rachide cervicale e lombo-sacrale;

- esperienza nella sorveglianza e prevenzione delle infezioni ospedaliere in ambito chirurgico;

- conoscenza e/o utilizzo diretto di strumenti finalizzati alla promozione della qualità aziendale, inteso come

strumento di gestione aziendale;

-  attitudine  alla  didattica  e  al  trasferimento delle  conoscenze  sulle  tecniche  chirurgiche  ai  dirigenti  medici

afferenti all’UOC di Neurochirurgia;

-  capacità di  conseguire il  budget assegnato dalla Direzione Strategica sia in termini di  produttività che di

contenimento dei costi, attraverso l’attivazione di processi di efficientamento dei sistema 

- capacità di definire gli obiettivi operativi nell’ambito della programmazione aziendale, dipartimentale e delle

risorse assegnate;

-  consolidata  esperienza  di  gestione  di  gruppi  di  lavoro  professionali  e/o  strutture  semplici  e/o  complesse

nell’ambito  neurochirurgico,  con  competenze  relative  al  buon  utilizzo  delle  risorse  umane  e  materiali

disponibili;

- orientamento a nuovi modelli organizzativi e capacità di guidarne l'evoluzione;

- capacità di utilizzo delle tecniche di gestione per obiettivi e approccio al problem solving;

- orientamento a valorizzare il ruolo di tutti gli operatori della U.O.C. ed a favorire lo sviluppo delle capacità

professionali individuali;

- competenze relazionali atte a favorire:

a) il lavoro di gruppo;

b)  l’aggiornamento  formativo  professionale  del  personale,  sulla  base  sia  dei  bisogni  percepiti  dai

collaboratori sia delle esigenze di servizio;

c) la soluzione dei conflitti al fine di creare e mantenere nell’ambito lavorativo un rapporto fiduciario ed un

clima organizzativo volto al benessere degli operatori 

- capacità di motivare e coinvolgere i propri collaboratori;

- capacità di definire ed utilizzare le procedure operative della struttura, in particolare per la gestione del rischio

clinico;

- forte orientamento alle reali esigenze dell'utenza adeguando le proprie azioni al soddisfacimento della stessa,

tutelando il diritto alla riservatezza.
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