
                                                                    
 

AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA – 

DISCIPLINA NEUROPSICHIATRIA INFANTILE NELL’AMBITO DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE 

MENTALE DELLA ASL DI LATINA, INDETTO CON DELIBERAZIONI NN. 259/CS DEL 03/05/2017 

E 203/CS DEL 20/03/2018. 
 

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO 

sotto il profilo oggettivo e soggettivo 
per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore Struttura di NEUROPSICHIATRIA 

INFANTILE  nell’ambito del Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Latina 

 

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

06/04/2017 come riportato dall’art. 1 del Bando della selezione pubblica in epigrafe, è stato definito nel modo 

seguente.  

 

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO  

Profilo Oggettivo 

La Struttura Complessa Neuropsichiatria Infantile” è inserita all’interno del Dipartimento di salute 

mentale della ASL Latina. 

La struttura si occupa di attività di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione in ambito 

neuropsicologico, psichiatrico e neurologico della fascia di età da 0 a 18 anni. 

Alla UOC afferiscono la struttura di II livello – Centro di Psichiatria dell’infanzia ed adolescenza di 

Priverno con 6 posti letto diurni e le strutture territoriali di I livello per la tutela della salute mentale e 

riabilitazione dell’età evolutiva (TSRMEE), dislocati nella provincia ad Aprilia, Cisterna, latina, 

Terracina, Fondi, Formia, Gaeta, Minturno, Itri. 

Le prestazioni ambulatoriali per esterni sono circa 70.000 all’anno (dati SIAS), a cui si devono 

aggiungere le prestazioni correlate alla presa in carico dei pazienti che rappresentano la parte rilevante 

dell’attività. 

Alla struttura, a dicembre 2016, risultava assegnato il seguente personale, suddiviso nelle varie sedi: 4 

dirigenti medici, 18 dirigenti psicologi, 40 collaboratori professionali sanitari, 7 collaboratori 

professionali assistenti sociali, 7 unità del comparto con altro ruolo. 

Lo scopo della UOC di Neuropsichiatria Infantile è quello di implementare l’attività di promozione 

della salute del bambino con problemi neurologici e psichiatrici in un’ottica interdisciplinare, 

assicurare la qualità e l’efficienza assistenziale nelle fasi di prevenzione, diagnosi, terapia e 

riabilitazione dei disturbi neurologici e psichiatrici nell’età compresa tra 0 e 18 anni (presa in carico), 

in una logica di rete integrata di servizi ospedalieri e territoriali e con particolare attenzione ai PAI per 

la definizione degli interventi necessari a raggiungere gli specifici obiettivi e bisogni di salute sia 

durate il ricovero ospedaliero sia nelle fasi successive.  

Profilo Soggettivo 
Il responsabile ha autonomia decisionale, autonomia tecnico professionale ed organizzativa per il 

raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Direttore del Dipartimento di salute Mentale ed ha 

 



responsabilità di gestione per il corretto uso delle risorse umane e tecnologiche, nonché della gestione e 

del raggiungimento degli obiettivi di budget. 

L’esercizio delle responsabilità presuppone uno spiccato senso di appartenenza all’Azienda. 

Il Direttore responsabile della UOC concorre alla realizzazione della mission dell’azienda e 

contribuisce ad elaborare e promuovere i valori di riferimento e gli indirizzi strategici dell’Azienda e ne 

sostiene l’attuazione attraverso azioni e comportamenti adeguati. 

Il Direttore della UOC di Neuropsichiatria Infantile deve farsi carico di seguire i bambini con problemi 

neurologici e psichiatrici  della intera ASL di latina. Tra le attività in capo alla sua responsabilità 

figurano: 

- il censimento del numero dei bambini con epilessia, paralisi cerebrali infantili e disturbi 

psichiatrici; 

- accertamento del numero dei bambini che si rivolgono alle strutture della ASL per la 

riabilitazione neuromotoria; 

- l’individuazione delle strutture dove i bambini con disturbi psichiatrici sono seguiti, fornendo al 

contempo il supporto alle famiglie; 

- garantire che per le patologie sopra menzionate siano seguiti i percorsi assistenziali diagnostico-

terapeutici ed i protocolli riconosciuti a livello nazionale ed internazionale; 

- lo sviluppo di uno specifico percorso diagnostico-terapeutico per il disturbo del linguaggio. 
Sono richieste ai candidati: 

- alta formazione e consolidata e specifica esperienza nella gestione di tutte le attività e 

problematiche assistenziali relative all’area della neuropsichiatria infantile; 

- 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 della neuropsichiatria infantile, con competenze relative al buon utilizzo 

delle risorse umane e materiali disponibili; 

- capacità di negoziare il budget e gestire l’UOC in aderenza agli atti programmatori; 

- 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 dell’U.O. 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; 

- elevata competenza ed esperienza nella gestione, diagnosi e trattamento di tutte le patologie 

dell’area specifica; 

- elevata conoscenza ed esperienza clinico-organizzativa in ambito della neuropsichiatria 

infantile; 

- elevata esperienza nella definizione e gestione di percorsi diagnostico-terapeutici in ambito 

specifico.   

 


