Allegato “A”
Verbale dei lavori della Commissione di Valutazione per il
conferimento di incarico di Direzione di Struttura Complessa
Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
¬ sotto il profilo oggettivo, declinato sulla base del governo clinico e
delle caratteristiche organizzative e tecnico-scientifiche.
La Direzione Medica di Presidio è preposta, con autonomia tecnico-funzionale,
alla direzione organizzativa e gestionale del Presidio Ospedaliero dell’Azienda
USL di Imola, articolato negli stabilimenti di Imola e Castel S.Pietro Terme.
La Direzione Medica di Presidio è in posizione di line al Direttore Sanitario ed in
relazione a matrice con i Dipartimenti ospedalieri; è ricompresa nell’Alta
Direzione Aziendale; esercita funzioni delegate dal Direttore Sanitario e funzioni
di supporto tecnico, sia nei confronti della Direzione Aziendale, sia nei confronti
dei Direttori dei Dipartimenti afferenti al Presidio Ospedaliero.
Gli ambiti di responsabilità sovraordinata a quella dei Dipartimenti che
afferiscono al Presidio, sono rappresentati da:
- igiene ospedaliera, igiene ambientale/smaltimento dei rifiuti e comfort
alberghiero;
- gestione della polizia mortuaria;
- gestione attività ambulatoriale sviluppata nel Presidio (stabilimento
ospedaliero di Imola, strutture afferenti ai Dipartimenti del Presidio collocate
presso l'Ospedale Vecchio di Imola e la Casa della Salute di Castel S.Pietro,
Poliambulatorio di Medicina);
- gestione dei posti letto (programmazione delle dotazioni nelle varie fasi
dell'anno e per far fronte ai ricoveri urgenti);
- altre funzioni specificamente assegnate da leggi o direttive vigenti.
In particolare, secondo quanto previsto dagli indirizzi normativi di riferimento e
dall’Atto Aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 277/2008,
la Direzione Medica di Presidio contribuisce ad assicurare le seguenti funzioni:
- GOVERNO CLINICO
Responsabilità diretta: igiene ospedaliera, igiene ambientale/smaltimento dei
rifiuti e comfort alberghiero, a livello di Presidio; processo di accreditamento
riguardante gli ambiti di diretta responsabilità; qualità degli ambiti di diretta
responsabilità.
Funzioni delegate: collaborazione con lo Staff Governo Clinico nell'esercizio
delle funzioni di valutazione e controllo riguardanti il regolare stato di
avanzamento dei Dipartimenti Ospedalieri nel processo di accreditamento e la
buona qualità dei servizi offerti.
Funzioni di supporto: ai Dipartimenti Ospedalieri per l'attuazione dei programmi
di governo clinico e del processo di accreditamento, fornendo consulenze,
pareri e progetti al Direttore di Dipartimento.
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- RISCHIO/RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE/CONTENZIOSO
Responsabilità diretta: sicurezza/gestione del rischio negli ambiti di
supervisione diretta.
Funzioni delegate: collaborazione con lo Staff Governo Clinico nell'esercizio
delle funzioni di valutazione e controllo riguardanti la sicurezza dei servizi e la
gestione del rischio in ospedale; ricezione delle segnalazioni di eventi/quasi
eventi accaduti nel Presidio e coordinamento delle relative istruttorie; vigilanza
sul rispetto dei principi etici e deontologici da parte dei dirigenti.
Funzioni di supporto: ai Dipartimenti Ospedalieri per l'attuazione dei programmi
di gestione del rischio.
- SICUREZZA SUL LAVORO
Responsabilità diretta e funzioni delegate: assolvimento delle funzioni di
dirigente e/o preposto ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, con delega
ovvero individuazione formale da parte del datore di lavoro.
- ORGANIZZAZIONE/GESTIONE
Responsabilità diretta: attuazione della libera professione intramuraria dei
dirigenti medici afferenti al Presidio; definizione delle regole/processi/procedure
per la realizzazione dell'integrazione organizzativa dei Dipartimenti ospedalieri,
con particolare riferimento alle interfacce/strutture comuni.
Funzioni delegate: collaborazione con lo Staff Programmazione e Controllo
direzionali nell'esercizio delle funzioni di valutazione e controllo riguardanti i
volumi complessivi delle attività prodotte dai Dipartimenti, in rapporto agli
obiettivi di budget negoziati; garantire la continuità di presenza dei Direttori di
dipartimento ospedaliero, autorizzandone le assenze e i permessi.
Funzioni di supporto: al Direttore Sanitario in tutte le funzioni, fornendo
consulenza tecnica e definendo i percorsi organizzativi, attraverso
consulenze/informazioni/pareri, ed eseguendo i compiti affidati/le funzioni
oggetto di delega; ai Direttori di Dipartimento Ospedaliero nell’esercizio delle
funzioni di programmazione, pianificazione e gestione delle attività, nella ricerca
di soluzioni/rimodulazioni organizzative, necessarie a superare le criticità, e
nella gestione delle risorse professionali.
- MONITORAGGIO/CONTROLLO
Funzioni delegate: collaborazione con gli Staff Governo Clinico e
Programmazione e Controllo direzionali nell'esercizio delle funzioni di controllo
e valutazione riguardanti la committenza interna, l’efficacia e l’efficienza dei
sistemi di produzione.
Funzioni di supporto: ai Dipartimenti Ospedalieri nel monitoraggio e nella
verifica/valutazione dell’efficacia dei risultati e dell’efficienza, rispetto all'utilizzo
delle risorse; al Direttore Sanitario nelle azioni di analisi e revisione
organizzativa, anche mediante attività di benchmarking.
- FORMAZIONE/RICERCA/SVILUPPO
Responsabilità diretta: sviluppo di piani di studio e ricerca per l’implementazione
della pratica clinica basata su prove di efficacia; promozione di eventi e
iniziative volte al miglioramento della funzione clinica e all’aggiornamento
continuo dei professionisti, in ragione della programmazione aziendale e
dell’introduzione di pratiche cliniche/modelli organizzativi più adeguati alle
esigenze e ai bisogni dell’utenza.
Funzioni delegate: collaborazione con lo Staff Formazione per la definizione del
fabbisogno formativo specifico; autorizzazione alla partecipazione a eventi
formativi esterni dei Direttori di Dipartimento ospedaliero; coordinamento dei
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percorsi di attivazione per la frequenza dei tirocinanti medici/medici in
formazione specialistica, all’interno dei Dipartimenti ospedalieri.
Funzioni di supporto: ai Dipartimenti ospedalieri per l'attuazione dei programmi
di formazione trasversale, fornendo consulenze/pareri ai Direttori di
Dipartimento; al Direttore Sanitario e ai Direttori di Dipartimento ospedaliero per
lo sviluppo di strumenti gestionali che favoriscano la crescita delle competenze
ed il grado di autonomia dei dirigenti.
¬ sotto il profilo soggettivo delle competenze professionali e
manageriali, delle conoscenze scientifiche e delle attitudini ritenute
necessarie per assolvere in modo idoneo alle relative funzioni.
Il candidato idoneo a coprire l'incarico di cui all'avviso dovrà pertanto possedere
un profilo professionale quanto più possibile coerente con il profilo oggettivo
della struttura complessa sopradescritto, e più precisamente:
a) Competenze professionali
Concernenti in particolare i seguenti ambiti di attività:
- Organizzazione sanitaria e ospedaliera;
- Gestione della Documentazione Clinica e Privacy;
- Analisi di dati;
- Rischio Clinico e Sicurezza sul Lavoro;
- Attività di Miglioramento Continuo della Qualità;
- Accreditamento Istituzionale.
b) Competenze manageriali
Concernenti in particolare:
- Gestione delle risorse attribuite in relazione agli obiettivi annualmente
assegnati;
- Gestione, coordinamento e valutazione del personale della struttura
relativamente a competenze professionali e comportamenti organizzativi;
- Gestione dei conflitti e mantenimento del clima organizzativo sia internamente
alla struttura, sia nella relazione con le strutture aziendali;
- Programmazione dei fabbisogni formativi sulle tematiche a valenza
orizzontale;
- Gestione di riunioni a carattere organizzativo e audit multidisciplinari.
c) Conoscenze scientifiche
Documentata e recente produzione scientifica che evidenzi l'aderenza al profilo
in ambito di Organizzazione Sanitaria, Analisi dei Dati, Accreditamento,
Gestione del Rischio Clinico, ecc.
d) Attitudini
- Disponibilità e capacità di lavorare positivamente in equipe multidisciplinari,
sia all’interno dell’Azienda, sia nell’ambito delle reti cliniche interaziendali;
- Promuovere l’innovazione ed il cambiamento organizzativo, quando
necessario;
- Partecipare fattivamente alla costruzione di una cultura “no blame” e di
valorizzazione dell'errore come stimolo al miglioramento;
- Possedere uno stile di direzione assertivo;
- Avere capacità di ascolto e di mediazione;
- Tradurre in valore il contributo degli stakeholders esterni;
- Promuovere il diritto all'informazione dell'utente.
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