Allegato n. 1 alla deliberazione n. 801/2019/DG del 8.8.2019

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE
Viale Forlanini, 95 – 20024 Garbagnate Milanese (MI)

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO QUINQUENNALE DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA
In esecuzione della deliberazione n. 801/DG/2019 del 8.08.2019 è indetto avviso pubblico per il
conferimento di incarico quinquennale per la copertura di:



N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO, DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA DI
OSTETRICIA E GINECOLOGIA - DISCIPLINA OSTETRICIA E GINECOLOGIA, AREA
CHIRURGICA E DELLE SPECIALITA’ CHIRURGICHE - PER L’ U.O.C. DI OSTETRICIA
E GINECOLOGIA GARBAGNATE – RAPPORTO ESCLUSIVO

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’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del PO. di Garbagnate afferisce al
Dipartimento di Materno Infantile. L’UO si trova in un complesso ospedaliero di recente
costruzione e offre al paziente un comfort eccellente. Da ciò la possibilità di offrire all'utenza un
punto nascita rivolto decisamente all’umanizzazione dell’evento parto nel rispetto della fisiologia e
della naturalità, ma in un contesto di assoluta garanzia e sicurezza che può contare su di quattro
sale parto (di cui una con vasca) e sala operatoria dedicata.
L’UO ha ottenuto il “bollino rosa” dall' associazione ONDA, a certificazione di struttura
ospedaliera amica della donna.
L’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del PO. di Garbagnate svolge attività di ricovero in regime di
degenza ordinaria, day surgery e attività ambulatoriale.
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L'attività comprende il trattamento di tutte le fasi della gravidanza fisiologica, la terapia medica e
chirurgica di tutte le patologie della disciplina ginecologica, sia benigna, anche con interventi mini
invasivi sia uro-ginecologica, sia oncologica.
L’UOC dispone di Pronto Soccorso dedicato, cui si accede direttamente mediante percorso fast
track. Eroga inoltre prestazioni specialistiche richieste dalle unità operative del PO di Garbagnate

Dati di attività triennio 2016 - 2018
anno 2016

anno 2017

anno 2018

13444

14089

14384

5401

5103

4590

Prestazioni di ricovero (Dimessi RO+DH)

1232

1468

1459

Peso medio DRG

0,561

0,562

0,574

Prestazioni per esterni ambulatoriali
escluso PS
Prestazioni di PS

Complessità della casistica trattata: descrizione primi 10 DRG
anno
DRG

descrizione

Tipo (M/C)

2016

2017 2018

373 PARTO VAGINALE SENZA DIAGNOSI COMPLICANTI

M

456

555

554

371 PARTO CESAREO SENZA CC

C

174

129

143

379 MINACCIA DI ABORTO

M

67

47

42

383 ALTRE DIAGNOSI PREPARTO CON COMPLICAZIONI MEDICHE

M

57

68

47

359 INTERVENTI SU UTERO E ANNESSI NON PER NEOPLASIE MALIGNE, SENZA CC

C

54

130

161

381 ABORTO CON DILATAZIONE E RASCHIAMENTO, MEDIANTE ASPIRAZIONE O ISTEROTOMIA C

42

20

20

369 DISTURBI MESTRUALI E ALTRI DISTURBI DELL'APPARATO RIPRODUTTIVO FEMMINILE

M

11

16

12

380 ABORTO SENZA DILATAZIONE E RASCHIAMENTO

M

14

15

4

384 ALTRE DIAGNOSI PREPARTO SENZA COMPLICAZIONI MEDICHE

M

7

19

22

372 PARTO VAGINALE CON DIAGNOSI COMPLICANTI

M

19

18

39
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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 chirurgico 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 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 Day Surgery e chirurgia ambulatoriale ed incrementando anche modelli di recupero
funzionale in stretta collaborazione con i Dipartimenti di competenza.
Profilo delle competenze cliniche e chirurgiche: la struttura ospedaliera, oltre ad un
reparto di degenza dotato di 24 p.l., consente di usufruire di sale operatorie centralizzate
tecnologicamente evolute, ambulatori chirurgici centralizzati per attività di piccola chirurgia e di
BIC e area omogenea ambulatoriale dedicata.
Viene pertanto richiesto un profilo clinico con evidenti capacità tecniche nel campo della chirurgia
ostetrico-ginecologica coniugato ad una forte attenzione all’appropriatezza clinica e organizzativa.

È richiesta inoltre esperienza professionale relativa ad alcuni campi di attività specifici,
quali la diagnosi e terapia delle infezioni prenatali e l’area della ginecologia oncologica,
considerato l’incremento di occorrenza di tali patologie nel nostro bacino di utenza.
Profilo delle competenze scientifiche e della formazione: Evidenza di percorso formativo
adeguato al ruolo richiesto. Evidenza di casistica operatoria comprovante capacità specifica
nell’ambito descritto. Evidenza di crediti formativi ed adeguata attività scientifica comprovante
l’aggiornamento continuo e costante nel campo specifico.
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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