Il profilo professionale del posto messo a concorso è il seguente:

PROFILO PROFESSIONALE OGGETTIVO
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’Unità Complessa di Radiologia ad indirizzo interventistico di Garbagnate
è caratterizzata da un'attività significativa di radiologia interventistica rivolta ai pazienti degenti in
tutte le unità operative dell'azienda. Questa macro attività viene svolta da un gruppo di specialisti
radiologi che autonomamente, o in collaborazione con gli specialisti di altre discipline, realizza
procedure interventistiche in ambito vascolare ed extravascolare. L'attività interventistica per la
sua efficacia, a fronte di una minima invasività, è in costante crescita e trova indicazioni in
molteplici situazioni, sia in urgenza, sia in elezione.
L’UO effettua inoltre procedure di radiodiagnostica generale, di ecografia, di tomografia assiale
computerizzata e di risonanza magnetica nucleare. La disponibilità di una rete informatica ad
elevata velocità di trasmissione consente di eseguire indagini in telegestione, e lo specialista
radiologo è in grado di refertare da qualunque work station collegata al sistema ris-pacs
aziendale. Questa modalità operativa è risultata particolarmente efficace nella gestione notturna
e festiva dei 2 pronto soccorso aziendali.
L’UO partecipa inoltre all’effettuazione degli esami di screening per la diagnosi precoce del
tumore mammario.
L’UO di Radiologia è collocata nel nuovo ospedale di Garbagnate ed è dotata di attrezzature di
recentissima acquisizione: una sala angiografica, due TAC, due RM, due sale ecografiche, una
sala mammografica, quattro sale di radiologia convenzionale, una sala radiologica collocata
nell’ambito del pronto soccorso.
Dati di attività triennio 2015 – 2017

descrizione
Prestazioni di radiologia interventistica
Ecografia
RMN
TAC
RX
Senologia
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2015
465
7934
4136
15585
45930
2815

anno
2016
569
8981
5043
18914
52830
4063

2017
863
10458
6321
24166
55624
2971

PROFILO PROFESSIONALE SOGGETTIVO
E’ richiesta una figura professionale capace di rapporti dinamici 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 la domanda e le capacità
di offerta dell’UO tesi a ridurre i tempi di attesa.
Profilo delle competenze cliniche: Anche in considerazione della completezza delle
attrezzature strumentali presenti presso l’UO, è richiesto un profilo clinico con evidenti
competenze e conoscenze di tutte le principali tecniche diagnostiche e terapeutiche pertinenti alla
disciplina, con particolare riferimento alle attività vascolari ed extravascolari (toraciche,
addominali, ecc.), 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.
Inoltre, attenzione particolare dovrà essere posta circa la formazione di tutto il personale in tema
di radioprotezione del paziente e dell'operatore, di sicurezza in ambito di RMN, di esecuzione dei
controlli di qualità degli LDR normalmente previsti.
L’ incarico sarà conferito alle condizioni e norme previste dall’art. 15 ter, comma 2, del D.Lgs.
30 dicembre 1992 n. 502/1992 e s.m.i, dal D.P.R. n. 484 del 10.12.1997 e dalla Legge 8
novembre 2012 n. 189 e dalla D.G.R. X/553 Regione Lombardia del 2.8.2013 (approvazione delle
linee di indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di
struttura complessa a dirigenti sanitari - area medica, veterinaria e del ruolo sanitario - in
ottemperanza all’art. 15, comma 7-bis, D.Lgs. 502/92)
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