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Profilo professionale oggettivo: 
 
Caratteristiche organizzative della Struttura Complessa: 

 

L’ASST Rhodense si articola su tre presidi ospedalieri: due ad alta intensità di cura, Garbagnate 
Mil.se e Rho, ai quali si aggiunge quello di Passirana, con finalità riabilitativa e di attivazione del 
percorso di presa in carico del paziente nella fase post-acuta.  
 
La rete territoriale si sviluppa nel P.O.T. di Bollate, quale ambito privilegiato per la gestione del 
paziente cronico e nei poliambulatori di Arese, Corsico, Paderno Dugnano. 
 
Profilo organizzativo: L’U.O.C. di Urologia di Garbagnate Mil.se afferisce al Dipartimento di 
Chirurgia.  
 
L’UOC risponde alle domande delle prestazioni che provengono dal Pronto Soccorso assicurando 
una reperibilità sulle 24H ed eroga prestazioni specialistiche indifferibili provenienti dalle unità 
operative di degenza del presidio. Utilizza tecniche di chirurgia a ridotta invasività ed approcci 
integrati multidisciplinari basati sulla predisposizione, applicazione e monitoraggio di protocolli 
diagnostici e terapeutici riguardanti le patologie più rilevanti redatti secondo le migliori e più 
recenti evidenze scientifiche riportate in letteratura.  
In particolare l’Unità Operativa esegue interventi di: chirurgia laparoscopica per tumori della 
prostata, del rene e della vescica, chirurgia funzionale laporoscopica per giuntopatie e stenosi 
ureterali, chirurgia delle alte vie escretrici per calcolosi e tumori uroteliali, chirurgia endoscopica 
della prostata e della vescica. 
La UOC dispone di colonne per chirurgia laparoscopica ed endoscopica, laser ad olmio per il 
trattamento della calcolosi urinaria, laser al tullio per IPB, litotritore, uretero-renoscopi e 
cistoscopi. 
La UOC comprende oltre alla degenza anche attività ambulatoriali specialistiche (calcolosi 
urinaria, urologia oncologica, incontinenza urinaria, andrologia, diagnostica endoscopica) con un 
incremento costante delle prestazioni eseguite. 
In particolare le procedure di diagnostica urologica (biopsie prostatiche, indagini strumentali 
endoscopiche, riabilitazione per incontinenza urinaria) sono eseguite sia per i pazienti 
ambulatoriali che per i pazienti degenti nelle Unità Operative dell’Azienda. 
 
L’attuale Dotazione organica dell’unità operativa prevede 7 dirigenti medici ed 1 Direttore. 
 
Responsabilità:  

1. Responsabilità di risultato: rispetto degli accordi inerenti le prestazioni di ricovero e di 
specialistica ambulatoriale contenuti nel contratto stipulato con ATS, ed in generale dei 
patti aggiuntivi dell’area di competenza (qualità, appropriatezza, accessibilità, tutela del 
cittadino e continuità con il territorio) declinati dalla Direzione Strategica e dal 
Dipartimento di appartenenza sulla base degli indirizzi regionali. 

2. Responsabilità di spesa: l’U.O. partecipa agli obiettivi di governo della spesa declinati dalla 
Direzione Strategica e dal Dipartimento di appartenenza. 

 

Dati di attività anno 2019: 

 

AMBITI PRESTAZIONI VALORI 

Ambulatoriale 
Prestazioni  14.853 

Valore Prestazioni ambulatoriali per esterni  € 477.960,93 

Ricovero 

Posti letto 20 

Ordinari Dimessi 1.003 

Valore Ricoveri Ordinari  € 3.174.633,00 

DH Dimessi 695 

Valore Ricoveri DH € 485.510,00 

Interventi 1.767 



 

Sede Legale: viale Forlanini, 95  – 20024 Garbagnate Milanese – Tel.02.994.301 – Cod. Fisc. e Part. IVA: 09323530965 

posta elettronica certificata: protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it 
web:www.asst-rhodense.it 

 
 

 

Indicatori: 

 

Indicatore  Valore 2019 

Tasso di occupazione 92,03% 

Degenza media osservata 5,8 

Peso medio Specialità 1,00 

 

 

Profilo professionale soggettivo 

- Il candidato deve possedere specifica e comprovata esperienza nei diversi ambiti delle 

tecniche chirurgiche urologiche, con particolare riguardo alla chirurgia laparoscopica 

(preferibilmente in 3D) e miniinvasiva. 

- Il candidato deve possedere specifica e comprovata esperienza nei diversi ambiti della 

disciplina urologica, con particolare riguardo alle patologie oncologiche e funzionali ed alla 

calcolosi urinaria. 

- Deve possedere competenze di governo clinico e comprovata esperienza a promuovere 

l’appropriatezza delle scelte diagnostiche (prestazioni intermedie di laboratorio analisi e 

radiologia) e terapeutiche, oltre alla prevenzione delle infezioni nosocomiali.  

- Deve possedere la capacità di mettere in atto tecniche ed utilizzare strumenti per la 

gestione del rischio clinico, attraverso il monitoraggio degli eventi avversi, l’analisi degli 

stessi e la revisione continua dei modelli operativi. 

Competenze gestionali organizzative 

- Capacità di organizzazione e programmazione delle risorse assegnate, nel rispetto delle 

direttive aziendali e delle normative contrattuali. 

- Capacità di identificare gli sviluppi innovativi, sia tecnici che organizzativi, ed il fabbisogno 

formativo per il mantenimento delle competenze della struttura diretta e dei professionisti 

ad essa afferenti. Capacità di negoziazione e gestione del clima di lavoro. Capacità di 

valorizzazione delle attitudini, competenze, impegno e risultati dei collaboratori; abilità 

nella organizzazione e conduzione delle riunioni e gruppi di lavoro. 

- Consolidata e significativa esperienza nella gestione di problematiche organizzativo-

gestionali e di “Problem –solving”. 

- Capacità di promuovere il lavoro in rete, sviluppando interazioni collaborative con i reparti 

specialistici appartenenti all’ASST, reparti appartenenti ad altre Aziende, Reti delle Cure 

Palliative, Cure Subacute, RSA, reparti di riabilitazione funzionale specialistica e generale 

geriatrica.  

 

 

 

        


