
   

 
 

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI DURATA 

QUINQUENNALE DI DIRIGENTE MEDICO DI STRUTTURA COMPLESSA. 
 

 Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per: 

 n.1 Dirigente Medico Responsabile di Struttura Complessa denominata “Direzione Medica di 

Presidio Broni Stradella” - Area di Sanità Pubblica -, disciplina di Direzione Medica di Presidio 

Ospedaliero, da destinare all’Ospedale di Broni Stradella. 

 
 

Descrizione del Fabbisogno 

 Categoria Descrizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Profilo 

Oggettivo 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione 

Considerata la complessità e la strutturazione anche territoriale dell’ASST, è stato 

individuato un Direttore Medico di Presidio per ciascuno dei tre presidi complessi 

che costituiscono l’Azienda, Direttore Medico di Presidio al quale attribuire la 

responsabilità organizzativa, gestionale ed igienico sanitaria del Presidio. 

I Direttori Medici di Presidio dipendono gerarchicamente dal Direttore Sanitario che 

li coordina in modo tale che le esperienze e le attività sviluppate dalle tre Direzioni 

Mediche di Presidio siano integrate creando sinergie e modalità organizzative 

comuni e condivise, pur mantenendo a ciascuna direzione le funzioni attribuite 

dalla normativa e salvaguardando le specificità legate alla funzione propria del 

Presidio. 

Coadiuvano in tutte le sue funzioni la Direzione fornendo supporto tecnico alle 

scelte strategiche della stessa e offrendo tutti gli elementi utili per le decisioni di 

orientamento della politica aziendale e definendo i percorsi organizzativi per 

tradurre gli obiettivi operativi utili alla pianificazione dipartimentale. 

 

Di seguito, i dati relativi ai posti letto e alle attività del Presidio Broni Stradella: 

 

Ospedale di Broni-Stradella - Anno 2017 - 

       
 POSTI LETTO  attivi al 31/12/2017 (Fonte: Ufficio Accreditamento) 

UNITA’OPERATIVA 

P.L.                

ORDINAR

I 

P.L.                          

D.H. 

P.L.                          

D.S. 

BOC

A 

MA

C 

MF RU 

486 

P.L. 

tecni

ci 

Riabilitazione Specialistica 10       2     

Riabilitazione Generale 

Geriatrica 
15             

Medicina Interna 42 1     2     

Ostetricia e Ginecologia 14   2 2   2   

Nido             12 

CAL             10 

Chirurgia Generale 21   1 1 1     

Ortotraumatologia 17   1 2       

 

 

 
       

        
RICOVERI 

     

N casi 
     

Ricoveri in degenza ordinaria 4.185  
     

Ricoveri in day hospital 556  
     



   

  

 

 
 

  
     

di cui DRG chirurgici: 
Degenza 

ordinaria 

Day 

Surgery      

Ortopedia e Traumatologia 265  18  
     

Chirurgia generale 372  240  
     

Ostetricia e Ginecologia 433  244  
     

  

 
  

      

 

ATTIVITA' AMBULATORIALE EROGATA NEL 

PRESIDIO 

 

      

Attività ambulatoriale: numero 

prestazioni ordinarie esterne. 

Fonte 28 San Presidio Broni 

Stradella 

254.490  
      

Attività ambulatoriale: numero 

prestazioni urgenti esterne. Fonte 

28 San Presidio Broni Stradella 

154.436  
      

 

 

 
       

PRONTO SOCCORSO 
      

N Accessi in PS 19.977  
      

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilo 

soggettivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione e 

gestione risorse 

 

 Concorre, nell’ambito dell’assistenza ospedaliera, al raggiungimento degli 

obiettivi aziendali ed opera sulla base degli indirizzi del Direttore Sanitario 

Aziendale 

 Dirige con autonomia tecnico-funzionale il Presidio Ospedaliero, di cui è 

preposto ed è responsabile, ai fini organizzativi e gestionali 

 E’ corresponsabile del governo clinico del presidio, promuovendo e 

coordinando le azioni finalizzate al miglioramento dell’efficienza, dell’efficacia 

e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie; 

 Svolge attività di indirizzo, coordinamento, supporto e verifica nei confronti dei 

direttori di dipartimenti, delle Unità Operative e delle strutture semplici 

dipartimentali, promuovendo l’integrazione delle strutture all’interno del 

Presidio 

 Attua soluzioni organizzative e strutturali che rispondano alle indicazioni e alle 

direttive della Direzione Sanitaria aziendale, nonché alle indicazioni e alle 

direttive regionali 

 Definisce le linee di programmazione sanitaria ed organizzazione dei servizi 

ospedalieri, delle aree di degenza ordinaria e di day hospital, delle sale 

operatorie, delle aree critiche e del pronto soccorso 

 Collabora con la Direzione Sanitaria ai fini di predisposizione degli atti necessari 

al processo di budget dei Direttori di Dipartimento e dei Direttori di UOC 

afferenti al Presidio di Broni Stradella e favorisce il conseguimento degli obiettivi 

di budget da parte delle Unità di afferenza al Presidio, partecipa al Comitato 

Budget 

 Concorre alla definizione dei criteri e delle priorità di assegnazione delle risorse 

tra i Dipartimenti e le UOC afferenti al Presidio di Broni Stradella, verificando la 

congruità tra le risorse assegnate e gli obiettivi declinati, effettua l’analisi del 

fabbisogno delle risorse umane delle strutture di afferenza in considerazione 

delle attività indicate dalla Direzione e propone alla Direzione aziendale il 

conseguente dimensionamento delle risorse umane necessarie al 

raggiungimento degli obiettivi assegnati 

 Gestisce i conflitti, i reclami, i rischi, le vertenze medico-legali 

 Esprime pareri e formula proposte in ordine al Piano aziendale di Formazione 

ed aggiornamento continuo del personale 

 Controlla e verifica la sicurezza e la regolarità dell’organizzazione del lavoro 

 Collabora con il Controllo di Gestione al fine di assicurare l’adeguatezza dei 

flussi informativi e la verifica della piena funzionalità del Presidio, concorre al 

Controllo di Gestione dell’Azienda, fornendo proposte al Direttore Sanitario 

Aziendale, e collabora attivamente con la struttura Controllo di Gestione 

provvedendo, inoltre, alla revisione trimestrale degli obiettivi declinati alle 

Strutture Complesse e alla Strutture Semplici Dipartimentali sanitarie 

 Realizza l’istruttoria e verifica, con le cadenze previste da atti e norme, il 

possesso dei requisiti minimi di accreditamento verificandone e certificandone 

la sussistenza; sottoscrive l’autocertificazione aziendale sul rispetto degli 

standard relativi alla dotazione organica del personale medico 

 Collabora per quanto di competenza al processo di accreditamento 

istituzionale aziendale, in conformità alla normativa vigente, relativamente alle 

nuove strutture acquisite da accreditare, nonché a quelle che, a seguito di 

modiche strutturali, dovranno essere nuovamente accreditate; 

 Redige e sottoscrive le relazioni tecnico-sanitarie ed organizzative di 

accompagnamento alla progettazione delle opere di costruzione e 

ristrutturazione edilizia da proporre per l’avvallo al Direttore Sanitario 

Aziendale; vigila altresì sull’istruttoria tecnico-sanitaria ed organizzativa e 

successiva autorizzazione all’esercizio dell’attività clinico-assistenziale negli 

ambienti destinati a tale scopo 

 Emana direttive e regolamenti sulle materie di competenza, ne cura la 

diffusione e verifica l’applicazione 

 Si correla con il Servizio di Assistenza Sociale al fine di organizzare le attività di 

assistenza socio sanitaria e sociale 

 Redige report periodici da inviare alla Direzione aziendale sui controlli di 

competenza 

 Il Direttore Medico di Presidio adotta e sottoscrive i provvedimenti, gli atti e 

ogni altra documentazione o corrispondenza relativa alle attribuzioni, alle 

aree di attività, ai procedimenti di cui sopra, fatti salvo i casi in cui è 

espressamente stabilita la competenza all’adozione del provvedimento finale 

da parte di altri organi dell’Azienda. 

 



   

 

Funzioni 

assistenziali 

 Garantisce l’erogazione di prestazioni in coerenza con il livello di complessità 

assistenziale che il Presidio è in grado di effettuare in regime istituzionale ed in 

regima intramoenia 

 Nell’ambito delle attività inerenti il prelievo d’organi, svolge attività di 

organizzazione e di vigilanza, partecipando, se necessario, quale membro al 

collegio medico per l’accertamento della morte, compiendo, inoltre, ogni 

ulteriore atto di competenza; sovrintende, nel rispetto degli indirizzi del 

coordinatore regionale trapianti, attività organizzative del coordinatore locale 

trapianti 

 Individua e definisce le tipologie degli ambulatori, gli orari di attività ed il 

volume delle prestazioni 

 Redige e sottoscrive note, certificazioni e monitoraggi dei tempi di attesa e 

redige i piani di governo dei tempi di attesa 

 Vigila sull’ammissione e sull’attività di personale 

volontario/specializzandi/frequentatori delle Unità afferenti al Presidio  

 Richiede la stipulazione di collaborazioni/convenzioni con altre Strutture 

sanitarie pubbliche e private accreditate previa verifica della congruità delle 

richiesta e dell’effettiva impossibilità ad eseguire in Azienda le prestazioni 

richieste 

 Definisce le modalità attraverso le quali garantire la continuità assistenziale al 

paziente in caso di urgenza o eventi imprevisti (clinici, organizzativi e/o 

tecnologici) ed attua i conseguenti adempimenti, ivi compresa la 

predisposizione dei turni di guardia e di pronta disponibilità del personale, 

medico e sanitario non medico, afferente al Presidio 

 Vigila ed attua provvedimenti concreti sulla programmazione, organizzazione 

ed applicazione delle attività rivolte a migliorare l’accettazione sanitaria e il 

contenimento dei tempi di attesa per prestazioni in regime di ricovero 

ordinario, diurno e ambulatoriale rispetto ai tempi massimi regionali/contratto 

ASL 

 Coadiuva le UU.OO.CC. Farmacia nella vigilanza ispettiva sulla corretta tenuta 

dei farmaci in tutte le strutture dell’Azienda con particolare riferimento ai 

farmaci antiblastici e stupefacenti; presiede il Comitato per il Buon Uso del 

Sangue rispettando almeno il numero minimo di incontri annuali previsti per atti 

e norme 

 

 



   

Promozione e 

sviluppo della 

qualità 

dell’assistenza 

 Nel Presidio Ospedaliero ha competenze gestionali ed organizzative ai fini 

igienico-sanitari, di prevenzione, medico-legali, scientifiche, di formazione, di 

aggiornamento, di promozione della qualità dei servizi sanitari e delle rispettive 

prestazioni 

 Promuove il miglioramento dello stato di salute e di soddisfazione della 

popolazione afferente al Presidio, nei limiti concessi dalle risorse disponibili 

 Fornisce alla Direzione aziendale proposte di modelli organizzativi delle strutture 

ospedaliere, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi aziendali e ne 

promuove l’adozione 

 Rileva e valuta l’appropriatezza delle prestazioni erogate in termini di corretta 

attribuzione dei DRG, opportunità del ricovero e della degenza, 

appropriatezza delle prescrizioni delle strutture ambulatoriali aziendali 

presenziando ai relativi controlli; 

 Sottoscrive i verbali relativi agli esiti dei controlli sulla documentazione sanitaria 

-comprensiva di SDO- riferiti alla corretta compilazione della stessa  

 Predispone, in collaborazione con il Controllo di Gestione e con l’Ufficio 

Qualità, il sistema informativo concernente gli indicatori della qualità e di 

appropriatezza anche in accordo con le norme ministeriali e regionali in 

materia 

 Promuove e realizza processi di integrazione, mediazione e collegamento tra le 

Unità Operative mediante la stesura di specifici protocolli e mediante 

l’istituzione e partecipazione a gruppi di lavoro su temi specifici 

 Promuove e supporta l’utilizzo di linee guida predisposte da società scientifiche 

o da gruppi di esperti finalizzate ad una buona pratica clinica 

 Promuove e supporta la predisposizione di percorsi diagnostici terapeutici ed 

assistenziali 

 Monitora l’appropriatezza clinica ed organizzativa e provvede 

all’organizzazione per la valutazione dell’appropriatezza delle prestazioni 

sanitarie erogate dal Presidio Ospedaliero 

 Promuove e favorisce il processo di valutazione delle performance 

 Promuove, d’intesa con la Direzione strategica e con le Unità Operative, la 

formazione del personale 

 Utilizza e promuove l’utilizzo, nell’attività di organizzazione ospedaliera, degli 

strumenti necessari alla verifica e revisione della qualità (VRQ) ed al 

miglioramento continuo della qualità (MCQ) e di audit dei servizi delle 

prestazioni sanitarie 

 Partecipa alle attività di revisione e di vigilanza in ordine al rispetto dei 

protocolli diagnostici e terapeutici previsti dalla normativa vigente  

 



   

Igiene e tutela 

dell’ambiente 

 Garantisce la sussistenza di tutte le condizioni necessarie al corretto 

svolgimento delle attività assistenziali, secondo livelli di complessità, nel rispetto 

delle disposizioni vigenti e delle prescrizioni in tema di sicurezza dei pazienti e 

dei lavoratori 

 Promuove e garantisce la salute e la vigilanza in ordine agli aspetti di carattere 

igienico nelle diverse fasi della produzione ospedaliera, adottando ogni 

strumento all’uopo necessario 

 Sottoscrive provvedimenti in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, 

controllo e sorveglianza sulla ristorazione collettiva, mantiene rapporti costanti 

con il titolare dell’HACCP e accerta la corretta applicazione delle norme, 

redige periodica relazione da trasmettere alla Direzione Aziendale 

 Sottoscrive provvedimenti in materia di pulizia, disinfezione e disinfestazione 

nell’ambito del Presidio, con controllo sull’attività svolta dai servizi esternalizzati 

e periodica relazione da trasmettere alla Direzione Aziendale 

 Sottoscrive provvedimenti in materia di smaltimento dei rifiuti sanitari del 

Presidio, adempie ai provvedimenti circa la gestione dei rifiuti ospedalieri, con 

responsabilità della corretta applicazione della normativa vigente; fornisce 

indicazioni tramite procedura aziendale ai poli territoriali di relativa afferenza 

circa la corretta gestione dei rifiuti ospedalieri 

 Sottoscrive provvedimenti in materia di prevenzione e monitoraggio delle 

infezioni ospedaliere e inoltra agli organi competenti, le denunce obbligatorie 

in tema di igiene ospedaliera partecipando di diritto in qualità di membro 

titolare agli incontri del CIO condividendone gli indirizzi; 

 Collabora, per quanto di competenza, alle attività di prevenzione, 

sorveglianza ed appropriatezza delle funzioni erogate presso i poli territoriali e 

più segnatamente alle attività erogate dalla U.O. vaccinazioni, rimanendo in 

capo ai responsabili dei poli territoriali le funzioni igienico organizzative; per tali 

attività garantisce il raccordo funzionale con la direzione del polo territoriale 

 coordina le attività di sterilizzazione garantendo, attraverso la redazione e 

sottoscrizione di protocolli in linea con le normative nazionali ed europee in 

materia, i processi di sterilizzazione di tutti i materiali chirurgici 

 

Documentazione 

sanitaria e sistemi 

informativi 

 Documenta l’attività erogata mediante i sistemi di rilevazione ed archiviazione 

previsti dalle disposizioni, normative e aziendali, vigenti 

 Supporta il Controllo di Gestione nelle attività connesse alla gestione dei flussi 

informativi 

 Verifica i risultati dei processi di lavoro e l’appropriatezza nell’utilizzo delle 

risorse, con particolare riguardo ai ricoveri 

 Gestisce la documentazione sanitaria, vigila sulla corretta tenuta degli archivi 

clinici e della documentazione sanitaria, anche sotto il profilo della 

riservatezza, ed esprime parere obbligatorio sulla raccolta, elaborazione e 

trasmissione dei dati sanitari, con particolare riguardo ai mezzi informatici e 

telematici 

 Identifica un sistema di verifica periodica della documentazione sanitaria, 

emana direttive e regolamenti e vigila sul rispetto della corretta compilazione 

della cartella clinica, del verbale operatorio, del consenso informato e di tutta 

la modulistica in uso presso l’Azienda con conseguente implementazione di 

azioni di miglioramento avvalendosi della collaborazione dell’Ufficio Qualità 

 Sottoscrive i verbali di acquisizione della documentazione sanitaria dalle 

Strutture interessate e consegna agli archivi cartelle cliniche tutta la 

documentazione sanitaria, è responsabile della conservazione della 

documentazione stessa e ne regolamenta l’eventuale consultazione 

 Sottoscrive copia conforme all’originale della documentazione sanitaria e 

della certificazione richiesta dagli aventi diritto, rilasciata secondo modalità 

stabilite dall’Azienda e nel rispetto della normativa vigente 

 Sottoscrive gli adempimenti relativi ai provvedimenti in materia di polizia 

mortuaria nell’ambito delle competenze medico-legali 

 



   

Tutela della salute 

dei lavoratori e 

gestione del 

rischio clinico 

 Collabora all’attività di valutazione del rischio clinico 

 Vigila sul rispetto delle norme in materia di sperimentazione clinica, e cura la 

conservazione della relativa documentazione 

 Collabora con il Risk Manager ai fini della corretta gestione del rischio clinico 

 Adempie ai provvedimenti circa l’attività di controllo e vigilanza sulla 

Radioprotezione per la corretta applicazione della normativa vigente 

raccordandosi con l’Esperto Qualificato ed il Medico autorizzato 

 Coadiuva l’Ufficio del Medico Competente secondo quanto definito dal 

decreto legislativo n.81/2008 e s.m.i. con i conseguenti obblighi in termini di 

valutazione dei rischi, predisposizione delle misure per la tutela della salute dei 

lavoratori, informazione e formazione nei confronti dei lavoratori e 

adempimento dei flussi informativi con organismi interni ed esterni 

 Vigila sul rispetto della normativa in tema di sicurezza dell’ambiente di lavoro 

 Collabora con i competenti Uffici nelle attività di gestione delle emergenze 

 Vigila  sull’osservanza delle prescrizioni in tema di prevenzione degli infortuni e 

di sicurezza nell’ambiente di lavoro 

Conoscenze 

specifiche 

 Esperienza nella gestione delle sale operatorie, con riguardo agli aspetti relativi 

alla gestione delle liste di attesa chirurgiche ed alle attività connesse alla 

corretta programmazione delle attività operatorie, quali la regolamentazione 

dell’utilizzo delle sale operatorie e la vigilanza sul corretto ed efficiente utilizzo 

delle sale medesime 

 Esperienza nella gestione del processo di ricovero urgente, con riguardo alla 

gestione del percorso dei pazienti ai Servizi di Pronto Soccorso, ai tempi di 

permanenza dei pazienti presso i Servizi medesimi, al monitoraggio sui ricoveri 

da Pronto Soccorso ad ogni Unità Operativa, alla gestione dei fenomeni di 

sovraffollamento dei Pronto Soccorso e alla modulazione flessibile dei posti 

letto in caso di necessità 

 Esperienza nella gestione del processo di ricovero elettivo, con riguardo alla 

gestione delle liste di attesa per i ricoveri programmati ed all’attività di 

monitoraggio e vigilanza sui ricoveri programmati delle diverse Unità Operative 

 Gestione del processo di dimissione, con riguardo all’attività di monitoraggio 

delle dimissioni, anche protette, delle singole Unità Operative, alla valutazione 

del paziente a rischio di dimissione difficile, all’attività di monitoraggio delle 

degenze medie delle singole Unità Operative e all’attività di sviluppo di 

percorsi integrati per la dimissione protetta 

 Esperienza nella gestione degli aspetti di edilizia ospedaliera e logistica, con 

riguardo all’attività di valutazione tecnico-sanitaria sugli interventi di 

ristrutturazione e/o di innovazione edilizia ed al supporto nella connessa fase di 

progettazione, alla verifica delle ripercussioni dei lavori di ristrutturazione sulle 

attività sanitarie e sui percorsi igienico-sanitari, nonché con riguardo al 

monitoraggio del rispetto del cronoprogramma dei lavori di ristrutturazione, alla 

stesura di relazioni sanitarie ai fini autorizzativi ed alla gestione delle attività di 

manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strutture afferenti al Presidio 

 Esperienza nella gestione delle attività di ricerca, con riguardo all’attività di 

programmazione, promozione e monitoraggio dell’attività formativa e di 

ricerca ed alla supervisione nella stesura di protocolli 

 Esperienza nella gestione di strumenti di Governance clinica, con riguardo alla 

gestione di PDTA, alla gestione di percorsi multidisciplinari in collaborazione tra 

le diverse Unità Operative e di tutti gli strumenti di Governance clinica promossi 

dalla Direzione aziendale 

 Esperienza e conoscenza delle disposizioni in tema di accreditamento 

istituzionale  

 Esperienza e conoscenza della gestione del processo di budget, con riguardo 

alle attività di negoziazione e alla capacità di monitorare il rispetto del budget 

assegnato, nonché all’attività di rendicontazione degli obiettivi assegnati  

Gestione dei 

rapporti con 

l’utenza  

 Consapevole della centralità del paziente, conosce l’utenza e costruisce 

relazioni comunicative efficaci con i pazienti ed i loro familiari, soprattutto nei 

casi di prognosi infausta 

 Definisce i livelli di servizio e qualità nei rapporti con l’utenza e verifica la 

customer satisfaction 

 Promuove, in collaborazione con i competenti Uffici, attività di informazione a 

beneficio dell’utenza in ordine alle modalità di accesso ai servizi 

 Si relaziona efficacemente, ai fini di svolgimento della propria attività, con tutti 

gli Uffici aziendali 



   

Gestione dei 

rapporti con i 

Collaboratori 

 Conosce la propria equipe, ne valorizza le attitudini e l’impegno e ne ascolta 

le esigenze, coordinando efficacemente l’attività  dei propri Collaboratori 

 Promuove l’acquisizione di responsabilità e lo sviluppo delle professionalità dei 

Collaboratori, ne predispone il piano delle attività e la gestione dei turni 

 Sovrintende alla verifica dell’osservanza delle prescrizione in tema di orario di 

lavoro e di presenza in servizio  

 Applica sistemi di valutazione della performance, individuale ed organizzativa, 

promuovendo lo sviluppo dei singoli 

 

Anticorruzione 

 Promuove l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti, 

anche in riferimento al codice aziendale 

 Garantisce il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere 

la conoscenza delle disposizioni aziendali in materia nell’ambito della struttura 

gestita 

 Collabora con il Responsabile Aziendale della prevenzione della corruzione al 

miglioramento delle prassi aziendali 

Pubblicazioni 
Produzione scientifica di rilievo nazionale e internazionale, edita negli ultimi dieci 

anni, (da prodursi anche in fotocopia). 

 


