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Elementi 
oggettivi 
relativi alla 
struttura 
operativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizzazione 

La Struttura Operativa Complessa (SOC) Chirurgia Vertebro-

midollare con sede presso l’Azienda Sanitaria Universitaria 
Integrata di Udine ha sede nel presidio ospedaliero-universitario 
“Santa Maria della Misericordia” e fa capo al Dipartimento di 
Neuroscienze. 
Si caratterizza per le competenze distintive nel trattamento delle  
patologie traumatiche, neoplastiche, degenerative ed infettiva a 
carico della colonna vertebrale e del complesso nevrassiale. 
Rientrano tra le procedure di maggiore complessità correntemente 
eseguite: 

• Asportazioni di neoplasie intramidollari e neoplasie 
intradurali spinali; 

• Asportazioni di neoplasie ossee vertebrali con 
somatectomia; 

• Correzioni di squilibri sagittali e scoliosi degenerativa con 
osteotomia vertebrale; 

• Somatectomie cervicali, dorsali e lombari con approccio 
anteriore, laterale o posteriore; 

• Fissazione C-1 C-2 mediante tecnica di Harms e fissazione 
transodontoidea; 

• Stabilizzazioni occipito-cervicali; 
• Stabilizzazioni cervicali, dorsali e lombari per via 

anteriore, laterale e posteriore. 
Le attività si svolgono sia secondo programmazione che d’urgenza 
sulle 24 ore, in regime di pronta disponibilità. 

Dotazione 
organica 

La Direzione aziendale, fatte salve diverse esigenze organizzative, 
assicura una dotazione media annua di personale costituita da: 
1 Direttore SOC 
5 Dirigenti medici. 

Tecnologia Sono a disposizione della struttura tutte le tecnologie/attrezzature 
di competenza di una SOC di riferimento regionale coerenti con le 
patologie trattate. 
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Attività erogata 
nell’ultimo anno 
 
 

Nel corso del 2016 sono stati eseguiti 569 interventi chirurgici 
maggiori, di cui: 
asportazione neoplasie                                     39 
laminectomie con tecniche varie                     76 
microdiscectomie vertebrali                           146 
stabilizzazioni vertebrali con tecniche varie  252 

Per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali durante l’anno 
2016 ne sono state erogate 4000, di cui circa 3000 per pazienti 
esterni.  

Organizzazione 
da realizzare in 
futuro 

La SOC è l’unica del suo genere nella Regione Friuli VG e deve 
quindi consolidare la funzione di hub per le patologie trattate come 
affidata dalla programmazione regionale. 

 
 
Relazione 
rispetto 
all’ambito 
aziendale 

Nell'ambito dei rapporti funzionali interni al Dipartimento di 
Neuroscienze è in fase di sviluppo un’integrazione stretta, in 
particolare con la Neurochirurgia per quanto riguarda la continuità 
assistenziale. La SOC assicura le prestazioni in urgenza per le 
patologie di ambito neurotraumatologico che accedono nel 
Presidio Ospedaliero-Universitario Santa Maria della Misericordia 
ed affronta in modalità programmata il fabbisogno di trattamenti 
terapeutici specialistici per i quali è riferimento regionale. 

Relazioni  
nell’ambito 
extra-ospedaliero 

La SOC è hub di riferimento regionale ed è tenuta a promuovere 
relazioni interaziendali coerenti con la definizione di percorsi dei 
pazienti che siano funzionali ai principi hub and spoke, 
coinvolgendo adeguatamente i professionisti che operano negli 
altri poli della rete ospedaliera del SSR. 
Devono essere inoltre garantite corrette relazioni con le 
Associazioni dei pazienti affetti dalle patologie di specifico 
interesse della SOC. 

 
 
 
 
 
 
 
Competenze 
richieste per 
la gestione 
della 
struttura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizzazione e 
gestione risorse 

Il candidato deve dimostrare: 
• possesso delle competenze neurochirurgiche e ortopediche 

distintive richieste per l’effettuazione delle attività 
qualificanti descritte in sede di presentazione generale della 
struttura complessa  

• capacità di gestire le risorse umane, materiali, tecnologiche 
attribuite nel processo di  budget in relazione agli obiettivi 
annualmente assegnati 

• capacità di definire modelli organizzativi che garantiscano: 

− le prestazioni in elezione ed urgenza per le altre strutture 
aziendali nelle 24 ore, secondo criteri di appropriatezza 
clinica ed organizzativa e secondo le procedure 
concordate con il Direttore Medico di Presidio 

− la continuità operativa di tutte le funzioni, gli ambulatori 
ed i servizi specialistici della SOC di appartenenza 
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− i volumi di prestazioni definiti nel corso del processo di 
budget 

− la collaborazione con le strutture dell’Azienda secondo 
criteri di appropriatezza clinica ed organizzativa. 

 
Il candidato deve altresì dimostrare competenze per: 

• collaborare in ambito aziendale alla definizione di linee guida 
e percorsi diagnostico terapeutici che assicurino 
l’appropriatezza delle prestazioni erogate in relazione ai 
benefici effettivamente ottenibili per i pazienti, garantendone 
poi l’applicazione, la traduzione operativa e il monitoraggio 
nella SOC di appartenenza 

• adottare nella SOC di appartenenza le direttive organizzativo-
gestionali definite in ambito dipartimentale eventualmente 
supportando, su richiesta del Direttore di Dipartimento, 
l’attività delle altre strutture del Dipartimento 

• promuovere e favorire l’introduzione e l’utilizzo delle 
tecnologie sanitarie nella SOC secondo i programmi  
aziendali, seguendo rigorosi criteri di Health technology 
assessment, con particolare riguardo ai progetti 
sull’informatizzazione, alla manutenzione del nomenclatore 
delle prestazioni, alla introduzione di nuovi modelli 
organizzativi  

• alimentare i flussi informativi aziendali assicurandone la 
qualità dei contenuti e la tempistica 

• favorire la formazione continua dei collaboratori al fine di 
mantenere e sviluppare il loro potenziale professionale ed 
evitare la frammentazione delle competenze nell’equipe, 
favorendo in questo senso la fungibilità degli specialisti 
nell’assolvimento delle funzioni affidate alla SOC 

• sorvegliare l’esercizio dell’attività libero-professionale 
intramuraria secondo le regole definite dalla Direzione 
aziendale e comunque in misura non superiore alla 
corrispondente attività istituzionale 

Innovazione, 
ricerca e governo 
clinico 

Il candidato deve dimostrare attitudine a: 
• assicurare la corretta applicazione dei trattamenti terapeutici 

favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi flessibili 
e l’adozione di procedure innovative 

• garantire il supporto ai progetti aziendali sviluppati nell’area 
della assistenza e nell’area della ricerca che richiedono 
l’apporto degli specialisti assegnati. 
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 Gestione 
sicurezza dei 
rischi e della 
privacy 

Il candidato deve dimostrare attitudine a: 
• promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi 

prevedibili e gestibili collegati all’attività professionale 

• partecipare attivamente ai percorsi adottati dall’Azienda per la 
gestione del rischio clinico 

• assicurare e promuovere comportamenti professionali nel 
rispetto delle normative generali e specifiche sulla sicurezza e 
sulla privacy. 

Sorveglianza 
sull’applicazione 
della normativa 
vigente a tutela 
del corretto 
funzionamento 
della Pubblica 
Amministrazione 

Il candidato deve dimostrare capacità volte a: 

• promuovere il rispetto del codice di comportamento dei 
pubblici dipendenti 

• garantire il rispetto della normativa in ambito di 
anticorruzione e promuovere la conoscenza del regolamento 
aziendale nell’ambito della struttura gestita 

• collaborare con il Responsabile Aziendale della prevenzione 
della corruzione al miglioramento delle prassi aziendali. 

 
 
 
 
 
 
 
Competenze 
tecnico 
professionali 
richieste 

 
 
Conoscenze, 
metodiche e 
tecniche 

Il candidato deve dimostrare di essere in possesso di: 
• competenze avanzate nella diagnostica e nel trattamento delle 

patologie vertebro-midollari, con particolare riguardo alle 
competenze distintive già richiamate nella descrizione delle 
attività della SOC 

• conoscenze dei principi dell’accreditamento internazionale 
con particolare riguardo al sistema Joint Commission 
International. 

Esperienze 
specifiche 

La tipologia quali-quantitativa nella quale il candidato è stato 
impegnato deve documentare prevalentemente una casistica 
attinente alle esigenze prestazionali erogate dalla SOC Chirurgia 
Vertebro-midollare di ASUI Udine.. 

Percorsi 
formativi 

L’attività formativa degli ultimi 5 anni deve essere coerente con il 
profilo ricercato. 

Pubblicazioni La produzione scientifica di rilievo nazionale e internazionale 
degli ultimi cinque anni deve essere coerente con il profilo 
ricercato.  

 

 


