Allegato A)

Profilo di Ruolo
del Direttore di Struttura Complessa

DIREZIONE SANITARIA PER L’ORGANIZZAZIONE
DEL PRESIDIO DI TREVISO
L'affidamento dell'incarico di Direttore della Unità Operativa Complessa di Direzione Medica di
Ospedale dell'Azienda ULSS n.9 di Treviso, con prevalenti funzioni e compiti di organizzazione
e gestione ospedaliera sul presidio di Treviso, tenuto conto delle peculiarità clinicheorganizzative delle realtà in cui dovrà operare, comporta:
- Ottima capacità e competenza in materia di economia e gestione della aziende sanitarie;
- ottima capacità di svolgere la funzione di controllo e di valutazione sull'attività ospedaliera in
termini di efficienza, efficacia e sicurezza;
- buona capacità di sviluppare un percorso di miglioramento dei servizi riguardo alla
umanizzazione ed al gradimento dell'utenza;
- approfondita conoscenza del rischio clinico, con particolari titoli ed esperienza in materia di
leadership e gestione dei gruppi tecnici di lavoro;
- approfondita competenza e capacità nella gestione e nella riduzione dei rischi nei luoghi di
lavoro, in collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione, ed esperienza in tema di
sorveglianza sanitaria sul lavoro;
- ottime capacità di coordinamento del percorso assistenziale ospedaliero e della continuità
assistenziale dei pazienti nella logica della integrazione con le attività distrettuali;
- capacità di valutazione e proposizione dei progetti di innovazione e di investimenti e rinnovi
tecnologici e dell'uso ottimali delle grandi apparecchiature;
- buona esperienza continuativa negli ultimi cinque anni in direzione medica nella gestione
organizzativa dell’ospedale.
- buona esperienza di coordinamento con la farmacia ospedaliera della promozione e vigilanza
sul corretto e razionale utilizzo dei farmaci;
- Buona esperienza nella definizione, contrattazione e controllo dei budget;
- Ottime conoscenze di gestione e controllo sui servizi e attività di pulizia, erogazione pasti ai
degenti, procedure di disinfezione e sterilizzazione, gestione rifiuti ospedalieri e polizia
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necroscopica ospedaliera; inoltre delle procedure relative all’attività di donazione, prelievo e
trapianto di organi e tessuti e dell’attività di vigilanza sul buon uso del sangue e degli
emoderivati;
- Buona esperienza sulla gestione delle liste di attesa dell’utenza, sulle prenotazioni di
carattere ambulatoriale e sui rispettivi criteri di priorità;
- Buona esperienza e capacità di relazione con la direzione aziendale.
- Ottima capacità e predisposizione al mantenimento di un clima professionale favorente la
collaborazione dei diversi operatori delle unità operative complesse, con particolare abilità
tecnica ed esperienza nella gestione delle risorse umane.
- Ottima esperienza in ambito di codifica delle schede di dimissione ospedaliere ed
appropriatezza dei setting assistenzali, con capacità riconosciute di gestione del nuclei di
controllo.
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