
AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CON-

FERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA – DI-

SCIPLINA RADIOLOGIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA – DEA II LIVELLO – P.O. S.M.

GORETTI, ASL DI LATINA, indetto con Delibera n. 1135 del 20/12/2018.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO sotto il profilo oggettivo soggettivo per il conferimento di incarico

quinquennale di Direttore Struttura DISCIPLINA di RADIOLOGIA DIAGNOSTICA e INTERVENTISTICA

– DEA II LIVELLO – P.O. S.M. GORETTI 

Il PROFILO / FABBISOGNO professionale, oggettivo e soggettivo, comunicato con nota email del 20/12/2018

dalla Direzione Aziendale (testo come da BUR Lazio del 03/01/2019 n. 2 – Supplemento n. 2), e come riportato

dall’art. 1 del Bando della selezione pubblica in intestazione, è stato definito nel modo seguente.

PROFILO OGGETTIVO

Contesto organizzativo in cui si inserisce la Struttura Complessa di Radiologia Diagnostica ed Interventistica.

La ASL di Latina è inserita in una rete ospedaliera regionale organizzata secondo il modello hub & spoke per le 

reti tempo dipendenti, con riferimento agli ambiti: Emergenza, Perinatale, Rete Cardiologica, Rete Ictus, Rete 

Trauma, Rete Laboratoristica.

Oltre agli interventi in emergenza e urgenza, la ASL di Latina assicura la presa in carico dei pazienti ad elevata 

complessità clinica ed assistenziale secondo aggiornati Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali.

La UOC di "Radiologia Diagnostica e Interventistica DEA II – PO S.M. Goretti" è inserita nel Dipartimento dei 

Servizi.

Il Dipartimento è il modello ordinario di gestione operativa delle attività sanitarie. La logica aggregativa delle 

diverse articolazioni organizzative è in funzione della natura del bisogno clinico, in modo da assicurare la presa 

in carico integrata e le correlate qualificate risposte clinico assistenziali in un’ottica di percorso.

La mission della UOC di Radiologia Diagnostica e Interventistica DEA II è la presa in carico di pazienti com-

plessi, per la cui diagnosi o trattamento è indicato il ricorso a procedure invasive o mini-invasive, mediante la 

guida e il controllo delle metodiche di diagnostica per immagini, operando in stretta collaborazione con le Unità

Operative aziendali, con prestazioni di alta specializzazione, ad elevato contenuto scientifico, tecnico e tecnolo-

gico.

La previsione delle prestazioni per l'anno 2018 è la seguente:

� numero di prestazioni ambulatoriali per pazienti esterni SSR: 12449

� numero di prestazioni per pazienti interni (reparti ed ambulatori): 12975, di cui circa 900 prestazioni di

� radiologia interventistica

� numero di prestazioni e consulenze a PS: 39339.

Le risorse umane assegnate alla UOC, al 01/11/2018, assommavano a 77 unità, di cui 24 dirigenti medici.

PROFILO SOGGETTIVO
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L'affidamento dell'incarico di Direttore dell'Unità Operativa Complessa Radiologia Diagnostica e Interventistica

DEA II del PO S.M. Goretti di Latina, tenuto conto delle peculiarità organizzative proprie della realtà in cui do-

vrà operare ed, in particolare, in relazione alla tipologia delle prestazioni e delle attività attese nel contesto ope-

rativo aziendale e territoriale, comporta il possesso di specifiche capacità ed esperienze.

Competenze che contribuiscono positivamente alla valutazione complessiva del candidato:

� Comprovata esperienza, preferibilmente con ruoli di responsabilità, nella gestione di articolazioni organizza-

tive, con esiti positivi nell’uso delle risorse umane e strumentali assegnate, con particolare riferimento alle 

esperienze maturate nella disciplina oggetto dell’avviso con erogazione di prestazioni caratterizzate da eleva-

ta complessità ed innovatività.

� Comprovata esperienza organizzativa in urgenza e in elezione nell’utilizzo di metodiche di alta tecnologia 

(TC, RM) mirate allo studio dell’apparato cardiovascolare e allo studio neuroradiologico.

� Comprovata esperienza organizzativa nelle procedure di radiologia interventistica vascolari (Percutaneous 

Transluminal Angioplasty PTA - stent delle carotidi e dei vasi periferici; trattamento percutaneo della trom-

bosi venosa profonda; filtri cavali).

� Comprovata esperienza nelle procedure di radiologia interventistica in ambito oncologico (chemioemboliz-

zazioni, radiofrequenza, radioembolizzazione, trattamenti loco regionali) con evidenza di recenti volumi di 

attività refertata.

� Comprovata produzione scientifica nazionale ed internazionale.

� Comprovato svolgimento di attività formativa, didattica e di aggiornamento professionale.

� Comprovata attitudine alla collaborazione ed all’integrazione multidisciplinare con le Specialità presenti 

nell'Azienda anche con capacità di predisposizione e condivisione di percorsi diagnosticoterapeutici -assi-

stenziali, al fine di ottimizzare le attività e ridurre i tempi di attesa delle prestazioni per i pazienti ricoverati, 

in particolare per ridurre la degenza media, ridurre i tempi per la preospedalizzazione, garantire i percorsi al 

paziente specialmente in ambito oncologico.

� Comprovata capacità di ottimizzazione delle risorse in coerenza con gli obiettivi di budget assegnati.

� Buone capacità o attitudini relazionali al fine di favorire la positiva soluzione dei conflitti, attraverso l’ado-

zione di uno stile di leadership orientato alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale dei collaboratori e

l’utilizzo di strumenti di informazione e coinvolgimento del paziente nei percorsi di cura e follow-up.

Per ottenere il miglioramento della performance della U.O.C. si rende altresì necessario:

� Ottimizzare i tempi di utilizzo delle apparecchiature, anche nelle ore serali e nei fine settimana per ridurre i 

tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali.

� Qualificare la partecipazione allo screening mammografico.

� Formare gli operatori anche ai fini di definire e avviare percorsi specialistici di tipo interventistico.

� Possedere comprovate capacità di conoscenza, utilizzo ed implementazione dei sistemi RIS PACS anche in 

relazione alla progettazione di nuova e modalità di telerefertazione.

� Conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane, programmare, inserire, coordinare e valutare il perso-

nale della struttura relativamente a competenze professionali e comportamenti organizzativi.

� Possedere competenza nella valutazione e valorizzazione della competenza professionale dei collaboratori.

� Conoscere le principali caratteristiche e potenzialità dei collaboratori e occuparsi del clima organizzativo.

� Possedere esperienza e competenza nella creazione di assetti organizzativi che sviluppino la collaborazione 

professionale fra medico, infermiere e tecnico sanitario radiologo.
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� Controllare l’efficacia delle attività della U.O.C. tramite periodici incontri e promuovere l’aggiornamento e 

le relazioni con altri centri, stimolando la partecipazione a tavole rotonde e/o congressi.

� Definire gli obiettivi formativi, proporre iniziative di aggiornamento.

� Adattare prontamente la struttura ai cambiamenti del contesto organizzativo aziendale, ai bisogni dell’utenza,

alla evoluzione normativa e tecnologica.

� Promuovere l’introduzione e l’implementazione di nuovi modelli organizzativi/professionali e/o nuove tec-

nologie.

� Attuare il monitoraggio degli eventi avversi, contribuire allo sviluppo di politiche aziendali del rischio clini-

co e della sicurezza dei pazienti in grado di minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli operatori.

� Monitorare il rispetto dei tempi di attesa e la specialistica ambulatoriale.                                                      
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