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REGIONE DEL VENETO
AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO - SANITARIA N° 2 - MARCA TREVIGIANA
(DISTRETTO DI PIEVE DI SOLIGO)
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Area: CHIRURGICA E DELLE SPECIALITA’ CHIRURGICHE
(disciplina: CHIRURGIA GENERALE)
a rapporto esclusivo
Profilo del Dirigente da incaricare

Elementi oggettivi relativi alla struttura operativa
 Organizzazione
L’Azienda ULSS 2 “Marca Trevigiana” è stata istituita il 1° gennaio 2017, quando sono state unificate in
un’unica azienda sanitaria le tre ULSS nelle quali era articolata la sanità pubblica trevigiana. L’ambito
territoriale dell’Azienda ULSS 2 coincide con la provincia di Treviso; è suddivisa in tre distretti territoriali nei
quali sono distribuite le strutture che forniscono assistenza sanitaria.

L'unità operativa si occupa di gestire e dare adeguata risposta ai problemi di salute delle persone che
afferiscono alla chirurgia, formulando diagnosi, attuando interventi terapeutici e programmi di
prevenzione.
L’attività chirurgica è organizzata, a seconda dei casi, in regime ambulatoriale, Day Surgery (ricovero
che prevede la dimissione in giornata), Week Surgery (ricovero di massimo 5 giorni che prevede la
dimissione entro la giornata del venerdì) e ricovero ordinario.
Il Reparto eroga in sintesi le seguenti prestazioni: visita chirurgica generale, visita chirurgica
vascolare, visita chirurgica per patologia toracica, visita chirurgica vie biliari, visita chirurgica per
ernia, visita senologica, visita proctologica, visita chirurgica per nei/melanomi, visita chirurgica per
varici.
La struttura operativa complessa di chirurgia generale dell’ospedale di Conegliano afferisce al dipartimento
strutturale di area chirurgica e l’articolazione organizzativa è attualmente rappresentata dai seguenti dati:
Dati anno 2016 U.O.C. CONEGLIANO
Ricoveri ordinari
Posti letto
Totale pazienti ricoverati
Totale pazienti dimessi dal reparto
Ricoveri diurni
Day Hospital & Day Surgery
totale pazienti dimessi (ricoveri ordinari e diurni)
Prestaz. Specialistiche (esclusa la libera professione)
per esterni ed interni

36
1497
1381
229
1610
19327

Il personale del comparto dell’ospedale di Conegliano è inserito all’interno del blocco operatorio e dell’area
omogenea di degenza “Polo chirurgico” con un’area dedicata di day e week surgery per le specialità di urologia,
ortopedia e traumatologia e chirurgia generale.
Elementi soggettivi: competenze tecnico professionali e gestionali richieste
 Esperienze e competenze specifiche
- consolidata esperienza professionale, documentata e validata da una casistica quali-quantitativamente
descritta, nel campo della fisiopatologia, della semeiotica funzionale e strumentale e della clinica chirurgica
generale; inoltre specifica competenza nella chirurgia d’urgenza, nella chirurgia dell’apparato digerente
tradizionale, nella chirurgia addominale, nella chirurgia oncologica gastrica, colo-rettale, epato-biliare,
endocrinologica e nella chirurgia sostitutiva, ricostruttiva;
- esperienza nel promuovere e sviluppare le più moderne conoscenze e tecniche mininvasive (chirurgia
laparoscopica e mininvasiva) e alla loro applicazione in tutte le patologie sopracitate;
- capacità di pianificazione ed organizzazione per la corretta gestione delle attività di reparto, della gestione
delle liste chirurgiche, delle sale operatorie e della specialistica ambulatoriale al fine di ottimizzare le risorse
in dotazione;
- esperienza nella predisposizione e realizzazione di percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali dei pazienti
affetti dalle principali patologie di ambito chirurgico, assicurando continuità assistenziale, equità di
fruizione, facilitazione all’accesso e uniformità di trattamento.
 Capacità
- attenzione a tutti gli aspetti legati alla gestione del rischio clinico, sicurezza dei pazienti, mappatura dei
rischi, prevenzione degli eventi avversi, misure di controllo delle infezioni ospedaliere in ambito chirurgico;
- conoscenze e competenze organizzative/gestionali, oltre che di trattamento, sui percorsi
dell’emergenza/urgenza chirurgica e nella programmazione degli interventi nell’ambito del blocco
operatorio;
- capacità di introdurre innovazioni tecnologiche per l’attività di degenza e per l’attività chirurgica;
- capacità di sviluppare il miglior utilizzo dei setting assistenziali sia per i pazienti esterni (day service,
ambulatorio) sia per i pazienti interni (ricovero ordinario, week surgery, day surgery) seguendo i principi
dell’intensità dell’assistenza e in sintonia con la rete di assistenza territoriale;
- assicurare la centralità del paziente nella logica di servizio inteso come valore aggiunto della componente
tecnico-professionale e parte integrante e sostanziale della prestazione stessa e garantire ai pazienti ed ai loro
familiari ascolto, informazione e conforto nel rispetto dei loro sentimenti;
- conoscenza ed esperienza di gestione di tecnologia complessa propria degli ambiti di attività sviluppati dalla
struttura;
- consolidata esperienza con ruoli di responsabilità, nella gestione di strutture semplici e/o complesse;
- partecipazione all’elaborazione e alla condivisione di percorsi clinici (aspetti organizzativo/gestionali e di
trattamento) nell’ambito dell’emergenza/urgenza chirurgica.
 Innovazione, ricerca e governo clinico
- aggiornamento costante sulle principali tematiche e tecniche inerenti gli aspetti propri della disciplina;
- attitudine alla verifica costante e strutturata della qualità tecnico-professionale delle prestazioni erogate,
accompagnata alla adozione di modelli strutturati di miglioramento sistematico della qualità;
- competenza nell’uso degli strumenti della Clinical Governance e nella implementazione delle più moderne
metodiche nel rispetto delle linee guida e dei principi di Evidence Based Medicine;
- capacità di introdurre e promuovere innovazioni sotto il profilo tecnologico ed organizzativo secondo logiche
di healt technology assessment;
- capacità di promuovere l’introduzione e l’implementazione di nuovi modelli organizzativi e professionali e/o
nuove tecniche;
- coordinare i diversi gruppi specialistici multidisciplinari al fine di implementare ed applicare i migliori
percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali clinici per le principali patologie nell’ambito della chirurgia

generale, sia con riferimento ai contenuti di tipo tecnico professionale che organizzativo attraverso
l’armonica integrazione interdisciplinare ed interprofessionale valorizzando l’autonomia delle professioni.
 Organizzazione e gestione risorse
- capacità ed esperienza nell’attività integrata con altre équipes in una logica multidisciplinare, nonché
esperienza nella gestione di rapporti con i professionisti del territorio (medici di medicina generale e
specialisti ambulatoriali);
- conoscenza delle principali norme contrattuali relative alla gestione del personale;
- capacità di governare il budget contrattato, assumendo decisioni tecnico scientifiche e manageriali per
presidiare l’organizzazione e la produttività per il raggiungimento degli obiettivi;
- capacità di promuovere un clima collaborativo tra le strutture dei presidi aziendali e favorente l’integrazione
delle diverse figure professionali, di motivare e valorizzare i collaboratori;
- capacità di integrazione e sviluppo delle competenze dei collaboratori secondo un piano finalizzato al
miglioramento della performance ed alla omogeneizzazione dell’approccio professionale con la creazione di
percorsi clinico assistenziali condivisi.
 Gestione sicurezza, privacy e anticorruzione
- assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche sulla
sicurezza e sulla privacy;
- promuovere l’osservanza del codice di comportamento di pubblici dipendenti ed il rispetto della normativa in
ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza del regolamento aziendale nell’ambito della struttura
gestita.
 Attività scientifica/didattica e formativa
- produzione scientifica, pertinente la disciplina, pubblicata su riviste nazionali ed internazionali.
- esperienza didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario.
- competenza nell’organizzare l’attività formativa e di aggiornamento e la partecipazione in qualità di relatore
a corsi e congressi in materie attinenti alla disciplina.

