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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE 

STRUTTURA COMPLESSA – DISCIPLINA MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'UR-

GENZA - UOC PRONTO SOCCORSO E OBI – DEA II° - P.O. S.M. GORETTI - LT, INDETTO CON 

DELIBERA N. 115 DEL 31/01/2020 

 

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO  

sotto il profilo oggettivo soggettivo  

per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore Struttura Complessa – DISCIPLINA MEDICINA 

E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA - UOC PRONTO SOCCORSO E OBI – DEA II° - P.O. 

S.M. GORETTI – LT. 

 

Il PROFILO / FABBISOGNO professionale, oggettivo e soggettivo, definito dalla Direzione Sanitaria Aziendale 

e come riportato nel Bando della selezione pubblica in intestazione, è stato definito nel modo seguente. 

 

Profilo oggettivo 

Il Presidio Ospedaliero S.M. Goretti di Latina è definito nei piani operativi regionali ed aziendali come struttura 

sede di DEA di II livello destinato al trattamento dei pazienti acuti ed inserito nella rete regionale dell’emergenza 

sanitaria e delle reti tempo dipendenti. 

La struttura complessa “UOC Pronto Soccorso OBI – DEA II - P.O. S.M. Goretti di Latina” è inserita all’interno 

del Dipartimento di Area Critica della ASL di Latina. 

Alla struttura afferiscono il DEA dell’Ospedale di Latina, i Punti di Primo Intervento di Sezze, Cisterna di Latina, 

Cori, Priverno e Sabaudia, l’OBI e medicina di urgenza dell’ospedale di Latina. 

La soddisfazione della domanda di assistenza in emergenza-urgenza da parte della struttura DEA di secondo li-

vello è una priorità individuata dall’azienda nei piani di sviluppo e di revisione dell’atto aziendale. 

Il Pronto Soccorso del DEA II di Latina ha registrato circa 59.165 accessi nell’anno 2017 circa 58.403 accessi 

nell’anno 2018 e circa 51.851 accessi nel periodo gennaio – novembre 2019. 

L’U.O., nel 2017, come Area Critica, ha avuto a disposizione n. 43 posti letto di degenza ordinaria (14 di Terapia 

Intensiva, 8 di Unità Coronarica, 15 OBI e Medicina d’Urgenza e 6 di UTN) con 11.679 accessi con esito di 

ricovero. 

Alla struttura, UOC Pronto Soccorso e OBI DEA II – Ospedale di Latina, a dicembre 2019, risultava assegnato il 

seguente personale: 20 Dirigenti Medici, 63 Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri, 9 unità di personale 

del Comparto con altro ruolo. 

Il modello organizzativo e gestionale della struttura complessa UOC Pronto Soccorso e OBI - DEA II - deve 

pertanto garantire la collaborazione attiva e propositiva e la piena integrazione in ambito intradipartimentale per 

una gestione integrata dei casi ed in ambito inter-dipartimentale, con le altre unità specialistiche dell’area medica, 

di area chirurgica e di diagnostica per immagini, per una condivisione multidisciplinare e multi professionale dei 

percorsi diagnostico-terapeutici. 

Il modello organizzativo e gestionale della struttura complessa UOC Pronto Soccorso e OBI - DEA II deve altresì 

garantire la gestione integrata dei casi in piena collaborazione e integrazione in ambito regionale secondo il mo-

dello di rete “Hub e Spoke” per le patologie tempo–dipendenti. 

Il collegamento funzionale con il DEA di 1° livello e con le strutture HUB regionali per le patologie tempo di-

pendenti richiede un costante aggiornamento delle procedure organizzative che consentono di garantire una ri-

sposta efficace ai pazienti che si presentano in condizioni di gravi instabilità clinica. 
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L’organizzazione della risposta in emergenza trova nella disponibilità dei posti letto di medicina di urgenza la 

possibilità di soddisfare la necessità di coordinare l’assistenza al paziente critico in un’area “subintensiva” che 

consente una maggiore appropriatezza dell’area altamente intensiva. 

L’assistenza in medicina di urgenza permette infatti non solo di ricoverare i pazienti che necessitano di un moni-

toraggio dei parametri vitali senza sovraccaricare i letti di area intensiva ma anche di trattare e stabilizzare pazienti 

che necessitano di una maggiore intensività di assistenza che non troverebbe riscontro nelle aree di ricovero “or-

dinario”. 

Il Presidio Ospedaliero di Latina, attraverso la UOC Pronto Soccorso e OBI - DEA II, deve quindi garantire il 

ruolo di DEA di Secondo livello, rafforzando la risposta in emergenza urgenza del pronto soccorso, migliorando 

l’organizzazione delle procedure organizzative “di rete” per le patologie tempo dipendenti e rafforzando l’assi-

stenza al paziente critico che necessita di un monitoraggio continuo dei parametri vitali. 

La struttura complessa di Pronto Soccorso e OBI - DEA II dovrà quindi corrispondere al seguente profilo: 

- valutazione dei bisogni degli utenti all’ingresso in pronto soccorso e identificazione del percorso assistenziale 

in urgenza; 

- valutazione e trattamento dei pazienti in condizioni critiche; 

- erogazione degli interventi atti a preservare la vita nelle condizioni critiche; 

- erogazione e pianificazione degli accertamenti atti a diagnosticare le patologie acute e le situazioni cliniche 

critiche degli utenti in pronto soccorso; 

- valutazione ed erogazione degli interventi in emergenza. 

 

Profilo soggettivo 

L'affidamento dell'incarico di Direttore dell'Unità Operativa Complessa di UOC Pronto Soccorso e OBI - DEA II 

del PO di Latina dell'Azienda ASL Latina, tenuto conto delle peculiarità organizzative proprie della realtà in cui 

dovrà 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. 

Considerate le caratteristiche della UOC PRONTO SOCCORSO e OBI - DEA II del P.O. di LATINA e delle 

necessarie correlazioni con l’HUB delle reti di specialità e di emergenza-urgenza, con i Pronto Soccorso Aziendali 

ed il sistema 118, il candidato deve aver maturato conoscenze e capacità nei seguenti ambiti: 

 significativa e comprovata esperienza maturata nell'ambito dell’attività di pronto soccorso e medicina di ur-

genza per le competenze di presa in carico diretta e gestionale diretta del paziente che si presenta in condizioni 

di emergenza-urgenza; 

 consolidata conoscenza e competenza maturata nell'ambito dell'attività assistenziale di Pronto Soccorso, in 

tecniche diagnostico-assistenziali a supporto dell'attività ordinaria (es. impiego di metodiche diagnostiche 

quali indagini ecografiche ed ecocardiografiche) 

 significativa e comprovata esperienza maturata in riferimento alla capacità di supervisione e gestione del triage 

intraospedaliero e di gestione del paziente in OBI; 

 significativa e comprovata esperienza maturata nell'ambito della gestione del paziente critico in ambito ospe-

daliero sia per gli aspetti clinico-assistenziali che procedurali-organizzativi con particolare riguardo ai percorsi 

dei pazienti con problematiche "tempo dipendenti" (stroke, stemi, traumi gravi, ecc. …) 

 significativa e comprovata esperienza maturata in riferimento alla gestione in ambito di ricovero ospedaliero 

del paziente che necessiti di un monitoraggio sulle 24 ore di tipo sia invasivo che non invasivo relativamente 

alle funzioni ed ai parametri vitali; 

 significativa e comprovata esperienza maturata nell'ambito dell’attività assistenziale di medicina di urgenza, in 

tecniche diagnostico-assistenziali e capacità di manovre interventistiche quali intubazione orotracheale, incan-

nulamento di vena centrale, toracentesi, paracentesi, ecc.) 

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

 inteso come strumento di gestione aziendale; 
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 attitudine alla didattica e al trasferimento delle conoscenze sulle tecniche assistenziali di medicina di urgenza 

ai dirigenti medici afferenti alla UOC PRONTO SOCCORSO e OBI - DEA II del P.O. di LATINA; 

 possesso di adeguata competenza maturata anche in qualità di formatore del personale sanitario  

 sulle principali attività assistenziali in tema di emergenza-urgenza (ATLS, BLSD ecc.) 

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

tenimento dei costi, attraverso l’attivazione di processi di efficientamento del sistema. 

 

Sono altresì richieste ai candidati: 

 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 dell'emergenza-urgenza, 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 UOC PRONTO SOCCORSO e OBI - DEA II del 

P.O. di LATINA 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. 

 


