ALLEGATO
AVVISO PUBBLICO DIREZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA COMPLESSA DI
CHIRURGIA TORACICA DELL’OSPEDALE S. MARIA DELLA MISERICORDIA
PRESSO L’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE
PROFILO DI RUOLO
Area

Categoria

Organizzazione

Descrizione
Il Presidio SMM è inserito nella rete ospedaliera regionale
organizzata secondo il modello hub and spoke. È un ospedale di 2°
livello e hub regionale per le reti tempo dipendenti. Essendo inserito
in un’azienda sanitaria universitaria l’ospedale è sede di cliniche
universitarie.
L'Unità Operativa Complessa (U.O.C.) di Chirurgia toracica è hub
provinciale e regionale.
Le attività cliniche della SOC si integrano e completano la elevata
specificità della disciplina con il programma di terapia chirurgica
dell’insufficienza respiratoria avanzata facendo ricorso anche a
procedure di assistenza meccanica cardiopolmonare.

Elementi
oggettivi
relativi alla
struttura
operativa

La chirurgia toracica è inserita nel dipartimento cardio toracico
dove insistono anche la cardiochirurgia, la cardiologia e la
pneumologia. Nel dipartimento è presente anche il centro trapianti
di cuore che nel 2019 ha effettuato 20 trapianti.
All’interno del dipartimento la struttura opera in un contesto di
elevata integrazione multidisciplinare.

Attività erogata
La struttura nel corso del 2019 ha accolto 251 pazienti
nell’ultimo anno I primi DRG di dimissione sono:
(anno di
- Interventi maggiori sul torace (075) (n= 139)
riferimento 2019)
- Pneumotorace (094, 095) (n= 12)
- Altri interventi sull'apparato respiratorio (076, 077) (n= 12)
- Linfoma e leucemia con interventi chirurgici maggiori
(539,540) (n= 10)
L’attività ambulatoriale del 2019 è stata complessivamente di 1697
prestazioni

Competenze
richieste per
la gestione
della
struttura

Organizzazione e
gestione risorse

Innovazione,
ricerca e governo
clinico

Il candidato deve dimostrare:
 Attitudine al lavoro in team, sia in ambito clinico che
scientifico, favorendo il coinvolgimento dei collaboratori e
promuovendone l’aggiornamento.
 Attitudine al lavoro multidisciplinare promuovendo
collaborazioni fattive anche all’interno del dipartimento
nonchè della rete ospedaliera
 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 e in urgenza, secondo criteri di
appropriatezza clinica ed organizzativa e rispettando le
procedure concordate con il Direttore Medico di Presidio
 la continuità operativa di tutte le funzioni della SOC di
appartenenza
 i volumi di prestazioni definiti nel corso del processo di
budget.
Il candidato deve altresì dimostrare competenze per:
 collaborare in ambito aziendale e regionale alla definizione di
linee guida e percorsi diagnostico terapeutici garantendone
l’applicazione, la traduzione operativa e il monitoraggio nella
SOC di appartenenza
 adottare nella SOC di appartenenza le direttive organizzativogestionali definite in ambito dipartimentale supportando anche,
ove necessario, l’attività delle altre strutture del Dipartimento
 promuovere e favorire l’introduzione e l’utilizzo delle
innovazioni sanitarie nella SOC secondo i programmi aziendali
utilizzando i criteri metodologici di Health Technology
Assessment,
 sviluppare modelli e percorsi di cura orientati ai principi del
rischio clinico e della sicurezza delle cure
 alimentare i flussi informativi aziendali assicurandone la
qualità dei contenuti e la tempistica
 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
Il candidato deve dimostrare attitudine a:
 assicurare l’appropriatezza e la qualità delle cure secondo le più
recenti acquisizioni scientifiche
 promuovere l’adesione a criteri internazionalmente conosciuti
di appropriatezza ed efficacia
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Gestione della
sicurezza, dei
rischi e della
privacy

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

Conoscenze ed
esperienze
specifiche
Competenze
tecnico
professionali
richieste

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
sviluppare percorsi diagnostico terapeutici che permettano
l’integrazione e la collaborazione tra le strutture pneumologiche
e oncologiche aziendali rd extra aziendali anche attraverso
modelli innovativi che rispondano all’organizzazione hub and
spoke

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 aderenti
alle normative generali e specifiche in materia di sicurezza e
tutela del trattamento dei dati personali.
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.
Il candidato deve possedere:
 esperienza maturata in strutture di alta specializzazione e
complessità, con alto volume di attività e inserite in ospedali a
rilevanza nazionale

conoscenza, competenza ed esperienza professionale in
ambito di Chirurgia Toracica generale ed oncologica, con
utilizzo di metodiche tradizionali, innovative e mini-invasive,
documentate, come requisito essenziale, da casistica qualiquantitativamente descritta e validata dalla Direzione Sanitaria
di appartenenza;
 documentata attività di ricerca scientifica di rilievo negli ambiti
della disciplina di cui al profilo;
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-

Percorsi
formativi
Pubblicazioni

Comprovata esperienza di chirurgia toracica generale, nelle
procedure sulla parete toracica, mediastino, pleura e
polmoni, tra cui resezioni cuneiformi, segmentectomia,
lobectomia e pneumonectomia aperta e VATS nelle
patologie oncologiche e non oncologiche in elezione e in
urgenza, con tecniche classiche e mininvasive.
- Comprovata esperienza nel trattamento chirurgico e
conservativo delle patologie della trachea e dei bronchi
(resezione, ricostruzione o riparazione).
- Comprovata esperienza di broncoscopia operativa
(resezioni laser-assistite e posizionamento di protesi
tracheo-bronchiali).
- Comprovata esperienza nella stadiazione mininvasiva del
tumore del polmone.
- Comprovata esperienza sul trattamento dei traumi toracici e
del collo, emorragie, rimozione di corpi estranei.
- Comprovata esperienza nelle procedure diagnostiche
cervicali ed esplorazione del mediastino.
- Esperienza nella Chirurgia toracoscopica, Video-assistita
(VATS).
- Comprovata esperienza nel trattamento dell’insufficienza
respiratoria terminale in preparazione al trapianto
polmonare, nonché nella gestione delle problematiche
emergenti nel follow up di pazienti trapiantati di polmone.
- Capacità di eseguire e promuovere studi scientifici nel
settore della chirurgia toracica generale (oncologica e non
oncologica)
- Comprovata esperienza nella gestione multidisciplinare dei
pazienti affetti da tumore primitivo del polmone e da
metastasi polmonari
- Comprovata capacità didattica per attività di formazione e
tutoraggio degli studenti del corso di laurea in medicina e
chirurgia
L’attività formativa degli ultimi 10 anni deve essere coerente con il
profilo ricercato.
La produzione scientifica degli ultimi dieci anni deve essere
coerente con il profilo ricercato.
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