
 

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE 
(ASST) RHODENSE 

Viale Forlanini, 95 – 20024 Garbagnate Milanese (MI) 

JOB 

DESCRIPTION 

DIRIGENTI 

MEDICI 

DIPARTIMENTO GESTIONALE: Anestesia Rianimazione e Emergenza Urgenza 
UOC/ SERVIZIO DI RIFERIMENTO:  Medicina d’Urgenza - Chirurgia d’Urgenza e P.S. - Rho 
DISCIPLINA DI APPARTENENZA: Medicina interna / Chirurgia Generale/ Medicina e Chirurgia  

d’Accettazione e d’Urgenza  
SPECIALITA’ RICHIESTA: Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza o Equipollenti  

TIPOLOGIA INCARICO 

 Semplice in Staff                             Semplice  

                                                        X 

 Alta      Professionale                                                              

                                                         

DENOMINAZIONE INCARICO PRONTO SOCCORSO ED ACCETTAZIONE RHO 

COMPITI SPECIFICI 
(funzioni prescritte dell’incarico) 

1 Propone e collabora con il Direttore UOC Medicina d’Urgenza-Chirurgia d’Urgenza e PS in accordo con il 

Direttore Dipartimento Anestesia Rianimazione e Emergenza Urgenza 

2 
Coordina il personale e gestisce le eventuali risorse finanziarie e strumentali assegnate alla Struttura 

Semplice, svolgendo funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo; propone e coordina le iniziative di 
formazione 

3 
Assicura l’appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche e terapeutiche 

4 valuta e verifica la qualità dell’assistenza fornita attraverso l’adozione di opportune metodiche con particolare 

riguardo alle prestazioni fornite ai pazienti, alle verifiche delle procedure e dei risultati ottenuti 

5 Espleta le specifiche competenze professionali attraverso lo svolgimento di compiti attinenti al profilo 
professionale di appartenenza e, nell’ambito di questo, alla rispettiva specializzazione 

6 

Gestisce giornalmente il personale e le risorse strumentali in uso ordinario assegnate alla Struttura Semplice, 

svolgendo funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica in sinergia con il Coordinatore Infermieristico di 
Pronto Soccorso e con il RSC di Anestesia Rianimazione verifica la corretta applicazione delle Procedure per 

la Gestione della Emergenza Urgenza Sanitaria all’interno della Struttura 

7 
Verifica in sinergia con il Coordinatore Infermieristico la corretta applicazione delle procedure aziendali 

8 

garantisce la corretta applicazione delle Procedure Aziendali relative alla Sicurezza dei pazienti e degli 
operatori e, se del caso, quelle previste dal PEIMAF (Piano di Emergenza Interno per il Massiccio Afflusso di 

Feriti) e dal PGS (Piano di Gestione del Sovraffollamento), nel rispetto dei principi e dei percorsi aziendali di 

prevenzione e protezione, Risk Management e di Prevenzione delle Infezioni Ospedaliere partecipando al loro 
eventuale aggiornamento 

10 
Individua e promuove nuove attività e modelli operativi nello specifico campo di competenza previa 
autorizzazione del Direttore UOC Medicina d’Urgenza-Chirurgia d’Urgenza e PS sentito il Direttore 

Dipartimento Anestesia Rianimazione e Emergenza Urgenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZE (conoscenze e capacità) RICHIESTE NELL’INCARICO 

da compilarsi a cura del Responsabile di Unità Operativa/Servizio e da rivedere annualmente 

Conoscenze specifiche richieste per l’incarico 

 

 

LIVELLO RICHIESTO 

(Barrare il livello) 

1 Budget e costi 
 Di base            Medio            Elevato 

2 Gestione dei gruppi 
 Di base            Medio            Elevato 

3 Qualità aziendale 
 Di base            Medio            Elevato 

4 Organizzazione del lavoro 
 Di base            Medio            Elevato 

5 Tecniche di comunicazione 
 Di base            Medio            Elevato 

6 Gestione dei processi 
 Di base            Medio            Elevato 

7 Conoscenze specifiche nella disciplina 
 Di base            Medio            Elevato 

 

PER LA DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE SPECIFICHE SI RIMANDA AL DOCUMENTO ALLEGATO, 

ESTRATTO DAL PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE STRATEGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data, _____________________        Firma Responsabile  

_________________________ 

 

Firma Dirigente Medico  

per presa visione 

 

 

 

Capacità richieste per il servizio 

 LIVELLO RICHIESTO 

(Barrare il livello) 

1 Gestione dei conflitti interni Non richiesto        Di base         Medio        Elevato 

2 Relazione con gli utenti (interni/esterni) Non richiesto        Di base         Medio        Elevato 

3 Orientamento al lavoro di gruppo Non richiesto        Di base         Medio        Elevato 

4 Leadership, motivazione e delega Non richiesto        Di base         Medio        Elevato 

5 Sviluppo delle risorse umane Non richiesto        Di base         Medio         Elevato 

6 Attitudine alla soluzione dei problemi Non richiesto        Di base         Medio        Elevato 

7 Capacità di programmare e programmarsi Non richiesto        Di base         Medio        Elevato 

8 Capacità di organizzare e organizzarsi Non richiesto        Di base         Medio        Elevato 

9 Capacità di decisione Non richiesto        Di base         Medio        Elevato 

10 Accuratezza e rispetto degli standard Non richiesto        Di base         Medio        Elevato 

11 Controllo e valutazione dei risultati Non richiesto        Di base         Medio         Elevato 

12 Orientamento ai risultati Non richiesto        Di base         Medio        Elevato 

13 Gestione/Rispetto dei flussi informativi Non richiesto        Di base         Medio         Elevato 

14 Orientamento all’innovazione Non richiesto        Di base         Medio         Elevato 

15 Orientamento alla formazione Non richiesto        Di base         Medio         Elevato 

16 
Grado di autonomia nello svolgimento 

delle attività ordinarie dell’U.O./Servizio 
Non richiesto        Di base         Medio        Elevato 

17 
Capacità professionali/specialistiche 

(cliniche, chirurgiche, diagnostiche) 
Non richiesto        Di base         Medio        Elevato 



 
 
 
Job description – Funzionigramma POAS 
 
PRONTO SOCCORSO ED ACCETTAZIONE RHO 
 
Il Pronto Soccorso è diretto da un Dirigente medico che si avvale, attualmente, di un 
organico medico proprio in integrazione a quello fornito, a rotazione, dalle UUOO mediche 
e chirurgiche del presidio e di personale infermieristico e di supporto dedicato. 
Coordina il personale e gestisce le eventuali risorse umane e strumentali assegnate alla 
Struttura, svolgendo funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo; assicura 
l’appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche e terapeutiche; valuta 
e verifica la qualità dell’assistenza fornita; propone e coordina le iniziative di formazione; 
gestisce giornalmente il personale e le risorse strumentali in uso; in sinergia con il 
Coordinatore Infermieristico e con il RSC di Anestesia e Rianimazione verifica la corretta 
applicazione delle Procedure per la Gestione della Emergenza Urgenza Sanitaria all’interno 
della struttura; garantisce la corretta applicazione delle Procedure Aziendali relative alla 
Sicurezza dei pazienti e degli operatori e, se del caso, quelle previste dal PEIMAF (Piano di 
Emergenza Interno per il Massiccio Afflusso di Feriti) e dal PGS (Piano di Gestione del 
Sovraffollamento). 
La modalità e la qualità assistenziale garantita dal Pronto Soccorso è di estrema 
importanza per tutto il PO, essendo fondamentale sia per la riduzione di ricoveri 
inappropriati, sia nella riduzione del rischio di dimissione precoce di pazienti non ancora 
completamente inquadrati e stabilizzati. 
Il Pronto Soccorso del PO di Rho attraverso apposito protocollo operativo garantisce, nei 
tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze 
verificatisi a pazienti ricoverati presso il PO di Passirana, altro presidio ospedaliero 
dell'ASST Rhodense. 

 

 


