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Elementi 

oggettivi  

relativi alla 

struttura 

operativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione 

La Struttura Complessa di Microbiologia ha funzioni di hub 

provinciale per la funzione. 

Il mandato della struttura è quello di: 

-garantire le attività di diagnosi, prevenzione e indirizzo 

terapeutico delle malattie da infezione, attraverso attività 

assistenziale laboratoristica e di consulenza in ambito aziendale e 

territoriale.  

- garantire le attività di sorveglianza epidemiologica delle 

infezioni correlate alle attività assistenziali e delle resistenze ai 

farmaci antimicrobici.  

- garantire le attività di stesura di protocolli operativi e linee di 

indirizzo per la prevenzione, diagnosi, scelte terapeutiche delle 

malattie da infezione. 

- collaborare alle attività di ricerca clinica nel campo delle malattie 

da infezione 

- garantire attività di tutoraggio e supporto alle attività didattiche 

- collaborare all’interno del laboratorio unico aziendale anche 

secondo il principio della piattaforma professionale e della 

condivisione della tecnologia 

- garantire e promuovere l’integrazione dei percorsi tra gli ospedali 

spoke e l’ospedale hub. 

 

Attività erogata 

nell’ultimo anno 

Nel corso del 2019 sono state erogate complessivamente 368782 

prestazioni, di cui 8927 in urgenza. 

 

 

 

 

 

 

 

Il candidato deve dimostrare: 

 capacità di gestire le risorse umane, materiali e tecnologiche 

attribuite nel processo di budget in relazione agli obiettivi 
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Competenze 

richieste per 

la gestione 

della 

struttura 

 

Organizzazione  

e gestione risorse 

annualmente assegnati 

 capacità di definire modelli organizzativi che garantiscano 

il coordinamento dei percorsi ospedalieri e territoriali 

secondo criteri di appropriatezza clinica ed organizzativa. 

 i volumi di prestazioni definiti nel corso del processo di 

budget; 

 la collaborazione con le Strutture regionali 

Il candidato deve altresì dimostrare competenze per: 

 collaborare in ambito aziendale alla definizione di linee guida e 

percorsi diagnostico terapeutici specifici; 

 adottare nella SC di appartenenza le direttive organizzativo-

gestionali definite in ambito dipartimentale; 

 promuovere e favorire l’introduzione e l’utilizzo delle 

tecnologie sanitarie (intese nel senso più ampio del termine) 

nella SOC secondo i programmi aziendali, seguendo rigorosi 

criteri di Health Technology Assessment; 

 garantire il supporto ai progetti aziendali che richiedono 

l’apporto professionale specifico; 

 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; 

 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; 

 garantire la supervisione delle attività diagnostiche svolte dal 

personale della SC di appartenenza o da altro personale del 

dipartimento impegnato nella propria struttura; 

Innovazione, 

ricerca e governo 

clinico 

Il candidato deve dimostrare attitudine a: 

 assicurare l’appropriatezza e la qualità dei percorsi diagnostici 

secondo le più recenti acquisizioni scientifiche  

 promuovere l’adesione a criteri internazionalmente conosciuti 

di appropriatezza ed efficacia 

 favorire l’introduzione di modelli organizzativi flessibili e 

innovativi volti all’efficienza nell’utilizzo delle risorse 

assegnate 

 garantire il supporto ai progetti aziendali sviluppati nell’area 

della assistenza e nell’area della ricerca  
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 sviluppare percorsi diagnostico terapeutici che rispondano 

all’organizzazione hub and spoke e diano garanzia di sicurezza 

in tutti i contesti clinici aziendali 

 sviluppare e implementare le collaborazioni in essere con 

l’area della Clinica delle malattie infettive al fine di sviluppare 

sinergie professionali 

 

Gestione 

sicurezza dei 

rischi e della 

privacy 

 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 

 Promuovere l’osservanza 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 possedere competenza nelle seguenti attività 

- Documentata esperienza maturata nell’ambito 

professionale della microbiologia clinica  

- Comprovate conoscenze e competenze nelle attività di 

caratterizzazione delle antibiotico-resistenze batteriche. 

- Competenza nell’analisi dei dati epidemiologici, degli esiti 

clinici orientata a sostenere i cambiamenti professionali e 

organizzativi. 

- Competenza nello sviluppo di programmi di sorveglianza 

attiva per microrganismi ad elevato impatto 

epidemiologico. 

- Realizzazione di studi epidemiologici e sorveglianza delle 

resistenze ai farmaci antimicrobici  

- Competenza nella gestione delle problematiche legate al 

rischio infettivo  

 

Percorsi 

formativi 

 Attività formativa degli ultimi 5 anni 
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Pubblicazioni  Produzione scientifica degli ultimi 10 anni 
 


