Il profilo professionale del posto messo a concorso è il seguente:
PROFILO PROFESSIONALE OGGETTIVO
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L’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense è stata costituita con DGR n. X/4477
del 10.12.2015 e ha sede legale in Garbagnate Milanese, Viale Forlanini 95.
L’Azienda opera sul territorio degli ex distretti sociosanitari di Garbagnate Milanese, Rho e
Corsico, con un bacino complessivo di popolazione residente di oltre 483.000 abitanti. A seguito
dell’attuazione della riforma sanitaria, afferiscono all’Azienda 3 presidi ospedalieri per acuti, 1
presidio ospedaliero territoriale (POT), poliambulatori territoriali, strutture psichiatriche e di
neuropsichiatria infantile ospedaliere, territoriali e residenziali, consultori familiari, centri diurni
disabili e una Residenza Sanitaria Assistenziale.
Con l’approvazione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico è stata ridefinita la
macrostruttura organizzativa ritenuta idonea per il conseguimento degli obiettivi aziendali,
nonché l’articolazione dei servizi sanitari e amministrativi.
Profilo organizzativo: l’U.O.C. di Riabilitazione specialistica-neurologica e ortopedica vascolare
del PO. di Garbagnate afferisce al Dipartimento di Medicina e Riabilitazione.
L’UO si trova in un complesso ospedaliero di recente costruzione e offre al paziente un comfort
eccellente.
Svolge attività riabilitativa specialistica rivolta a pazienti con disabilità derivanti da patologia a
carico del sistema nervoso centrale e periferico, dell'apparato osteo artro muscolare e vascolare
periferico. In particolare la UOC ha sviluppato un'organizzazione specifica al fine di ottimizzare
l'approccio multidisciplinare richiesto per la definizione del progetto riabilitativo e l'attuazione del
programma riabilitativo di pazienti con diversi gradi di disabilità. Disabilità derivanti da danno del
sistema nervoso centrale e periferico (stati vegetativi e postumi di cerebrolesioni), danno
vascolare periferico e danno osteo artro muscolare (esiti di intervento ortopedico sulle
articolazioni maggiori e sulla colonna vertebrale). All'interno dell'equipe sanitaria sono presenti
figure specialistiche mediche ( neurologiche e fisiatriche), riabilitative (fisioterapisti, logopedisti,
terapisti occupazionali, psicomotricisti) e infermieristiche, che collaborano alle diverse fasi del
processo riabilitativo, dalla definizione del bisogno clinico e riabilitativo all’attuazione dei
provvedimenti terapeutici indicati sino alla predisposizione delle condizioni necessarie per
l'inserimento al paziente nel contesto lavorativo familiare.
L’UOC mantiene rapporti di stretta collaborazione ed integrazione dei processi assistenziali con
l’UOC di Neurologia del Presidio di Garbagnate Milanese e con la Stroke Unit ad essa afferente,
con la UOC di Chirurgia Vascolare del Presidio di Garbagnate Milanese, di Ortopedia e
Traumatologia aziendali (Garbagnate Milanese, Rho), e la Unità Operativa Semplice Cure
subacute nel Presidio di Passirana. Analoghe interazioni funzionali sono state realizzate nel
tempo, consolidate con l’UOC di Neurochirurgia dell'Ospedale di Niguarda e di Legnano e con la
UOC di Ortopedia dell'ospedale di Saronno e Legnano con l'intento di assicurare il percorso
riabilitativo al paziente residente al territorio di riferimento.
L’UOC collabora con tutte le UO per acuti dell’Azienda per la valutazione dei pazienti affetti da
danni funzionali a carico del sistema nervoso centrale e periferico, dell'apparato osteo-articolare e
vascolare mediante visite specialistiche eseguite presso il reparto per acuti da specialisti
neurologi, fisiatri e geriatri. Le attività riabilitative sono svolte in regime di degenza ordinaria su
pazienti con danno funzionale grave, e trovano spesso continuazione in programmi ambulatoriali
e MAC di tipo riabilitativo nei diversi gradi di complessità organizzativa previsti da Regione
Lombardia. Per i pazienti amputati vengono sviluppati specifici programmi di protesizzazione che
prendono avvio con la valutazione dell’indicazione protesica, attraverso attento esame clinico
strumentale dei gradi di funzione e compenso cardiocircolatorio e respiratorio, delle condizioni
vascolari dell'arto residuo. Ad indicazione confermata vengono avviati i programmi per

allestimento protesico specifico, posizionamento della protesi e addestramento ad un utilizzo
funzionale.
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descrizione
ASSISTENZA RIABILITATIVA PER MALATTIE DEL
SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E DEL TESSUTO
CONNETTIVO
ALTRE DIAGNOSI DEL SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO E DEL TESSUTO CONNETTIVO
MALATTIE DEGENERATIVE DEL SISTEMA NERVOSO
RIABILITAZIONE
FRATTURE DELL'ANCA E DELLA PELVI
STATO STUPOROSO E COMA DI ORIGINE NON
TRAUMATICA
MALATTIE E TRAUMATISMI DEL MIDOLLO SPINALE
AFFEZIONI MEDICHE DEL DORSO
FRATTURE DEL FEMORE
TENDINITE, MIOSITE E BORSITE
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PROFILO PROFESSIONALE SOGGETTIVO
E’ richiesta una figura professionale capace di rapporti dinamici con il territorio ed esperienza di
nuovi modelli organizzativi, capace di coordinarsi in ambito aziendale nei rapporti dipartimentali
ed extra dipartimentali, anche con approccio multi disciplinare. E’ altresì richiesta propensione
alla revisione dei processi e delle procedure, anche nell’ambito dei temi legati al miglioramento
continuo della qualità, alla gestione del rischio clinico, e alla sicurezza di pazienti e operatori.
Profilo delle competenze organizzativo gestionali: il Direttore dell’UOC deve conoscere i
concetti di Mission e Vision dell’organizzazione e partecipare allo sviluppo e realizzazione degli
obiettivi dell’Azienda.
Sono richieste adeguata formazione manageriale, con particolare riferimento alla gestione delle
risorse assegnate, alla valutazione dei costi dell'attività ospedaliera, al technology assessment,

alle tecniche di budgeting.
Si richiede un profilo con comprovata capacità di riorganizzazione dell’equipe, teso alla
valorizzazione dei diversi profili professionali presenti e volto ad incrementare il livello tecnico
delle competenze clinico strumentali, ai fini di un incontro ottimale tra le capacità di offerta
dell’UO e le caratteristiche epidemiologiche espresse dal territorio. E’ richiesta inoltre capacità di
impostare i nuovi modelli assistenziali tesi a ridurre i tempi di degenza media dei pazienti
sviluppando le attività di riabilitazione ambulatoriale e/o MAC.
Profilo delle competenze cliniche e riabilitative: la struttura ospedaliera consente di
usufruire oltre ad un reparto di degenza dotato di 52 p.l., anche di moderne palestre
centralizzate, nonché di area MAC e ambulatoriale dedicata.
Viene pertanto richiesto un profilo clinico con evidenti capacità tecniche nel campo della
riabilitazione neurologica, ortopedica e vascolare, coniugato ad una forte attenzione
all’appropriatezza clinica e organizzativa.
Profilo delle competenze scientifiche e della formazione: Evidenza di percorso formativo
adeguato al ruolo richiesto. Evidenza di esperienza comprovante capacità specifica nell’ambito
descritto. Evidenza di crediti formativi ed adeguata attività scientifica comprovante
l’aggiornamento continuo e costante nel campo specifico.

