
  

 
 
 
 

PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE  PER L’INCARICO  DI DIRIGENTE 
MEDICO (RESPOSABILE DI STRUTTURA COMPLESSA) DIRETTO RE UOC DI 
CHIRURGIA GENERALE INDICATO NEL BANDO DI AVVISO PUB BLICO INDETTO 
CON DELIBERAZIONE N. 366 DEL 20.06.2014: 
 
 
L'affidamento dell'incarico di Direttore dell'Unità Operativa Complessa di “Chirurgia 
Generale” - Ospedale di Valdagno - dell'Azienda ULSS 5 Ovest Vicentino, tenuto conto 
delle peculiarità organizzative proprie della realtà in cui dovrà operare ed in particolare in 
relazione alla tipologia delle prestazioni e delle attività attese nel contesto operativo 
aziendale e territoriale, comporta il possesso dell'esperienza e della capacità di esercitare 
le seguenti competenze: 
 

− Importante e comprovata esperienza nell'ambito dell'attività chirurgica di sala 
operatoria in qualità di primo operatore, con particolare riferimento al possesso di 
una adeguata casistica operatoria, tanto in ambito di interventi di elezione quanto 
in regime di emergenza-urgenza, che ricomprenda un'ottima conoscenza 
operativa delle principali e più importanti tecniche interventistiche, con particolare 
riguardo per gli interventi chirurgici in videolaparoscopia e toracoscopia, per gli 
interventi chirurgici maggiori per patologia neoplastica; 

− Partecipazione in tempi recenti a gruppi di lavoro finalizzati alla stesura di 
protocolli operativi e percorsi diagnostico-terapeutici per la gestione ed il 
trattamento delle principali patologie di interesse chirurgico, in particolare delle 
principali patologie neoplastiche, in collaborazione con le altre discipline 
specialistiche, nell'ottica di una sempre più necessaria integrazione Ospedale-
Territorio con la rete distrettuale di assistenza sanitaria territoriale e con i Medici di 
Medicina Generale; 

− Consolidata esperienza nella valutazione e conoscenza delle tecnologie sanitarie 
in ambito chirurgico, con particolare riferimento alla capacità di innovazione e 
sviluppo della attività svolta, in particolare attività di day e week surgery, secondo i 
principi della Evidence Based Medicine e del miglioramento continuo della qualità 
dell'assistenza erogata, nel rispetto del budget assegnato per la spesa 
farmaceutica e per l'impiego dei dispositivi medici, tanto per la cura dei pazienti 
ricoverati interni quanto dei pazienti ambulatoriali esterni; 

− Adeguata formazione manageriale negli ultimi cinque anni, con particolare 
riferimento alla gestione delle risorse assegnate, alla valutazione dei costi 
standard dell'attività ospedaliera ed al technology assessment in ambito 
chirurgico; 

− Partecipazione ed esperienza attiva nell'attuazione di modelli assistenziali 
impostati sulle tematiche del risk management, della prevenzione delle infezioni 
ospedaliere in ambito chirurgico e di tutte le iniziative utili per migliorare la 
sicurezza del paziente; 

− Attitudine e disponibilità all'innovazione in ambito informatico con esperienza 
nell'applicazione dei principali utilizzi del mezzo informatico in ambito assistenziale 



  

e chirurgico (cartella clinica informatizzata e liste operatorie informatizzate in 
primis); 

− Adeguata capacità di cooperazione all'interno del proprio gruppo di lavoro, 
finalizzata a garantire con la propria leadership la crescita professionale e lo 
sviluppo delle abilità ed eccellenze dei propri collaboratori; 

− Adeguata capacità e predisposizione al mantenimento di un clima professionale 
favorente la collaborazione dei diversi operatori sanitari nell'ambito della rete di 
rapporti interdisciplinari con le altre unità operative; 

− Buona capacità comunicativa e motivazionale nei rapporti aziendali interni e con la 
Direzione Strategica, con disponibilità al cambiamento organizzativo nell'ambito 
degli obiettivi assegnati; 

− Capacità di rapportarsi alla Direzione Strategica per informazione e proposte su 
sviluppi e tendenze della disciplina chirurgica al fine di garantire elevati livelli di 
innovazione tecnologica ed assistenziale; 

− Capacità di favorire un'identificazione aziendale nei propri collaboratori 
contribuendo a creare uno spirito coeso di squadra con comportamenti propositivi 
e costruttivi al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

− Capacità di gestire l'insorgere di conflitti all'interno del proprio gruppo di lavoro, 
con espressione concreta della propria leadership nella conduzione di riunioni, 
organizzazione dell'attività istituzionale, assegnazione dei compiti e soluzione dei 
problemi correlati all'attività assistenziale e chirurgica; 

− Capacità di promuovere la condivisione di risultati positivi e la discussione di 
eventi critici, mediante una condotta etica del proprio operato, con assunzione di 
responsabilità deontologica e professionale, in particolare nei rapporti con i 
preposti ambiti di tutela legale aziendale. 
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