PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Sede ed attività della Struttura Complessa
L’attività verrà svolta presso la Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia del POU della
ASL3 Genovese con sede presso l’Ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena con DEA di
I° livello, articolata nelle strutture semplici Traumatologia d'Urgenza e Artroscopia all’ interno
del Dipartimento Chirurgico che comprende anche le SS.CC. Chirurgia Generale, Urologia,
Otorinolaringoiatria, Oculistica e le SS.SS.DD. Day e Week Surgery Multidisciplinare e
Chirurgia Toracica
Le relazioni operative saranno con la Direzione Medica del POU e con tutte le Strutture
Complesse del presidio, con particolare riferimento a quelle del Dipartimento di appartenenza e
del DEA.
Pratica Clinica
1. Al Direttore è richiesta un’ampia casistica e comprovata esperienza in ambito traumatologico
con riferimento alla casistica derivante dal territorio di riferimento e ascrivibile ad un
Ospedale sede di DEA I livello;
2. Esperienza e competenza consolidata nella gestione e trattamento chirurgico dei problemi di
salute in ambito ortopedico in elezione;
3. Consolidata esperienza e competenza in ambito ortopedico-traumatologico, anche maggiore
sia in urgenza/emergenza che in elezione;
4. Esperienza e competenza consolidata nella gestione (diagnosi, trattamento, follow up) delle
patologie di interesse ortopedico;
5. Esperienza nel trattamento chirurgico e conservativo delle patologie traumatiche degli arti e
delle loro sequele;
6. Aggiornamento costante sulle principali tematiche e tecniche inerenti gli aspetti propri della
disciplina ed in particolare nell’ambito traumatologico;
7. Formazione continua in ambito specialistico;
8. Esperienza nello sviluppo e promozione delle tecniche più moderne relativamente alle
patologie ortopediche, sia a livello chirurgico che ambulatoriale;
9. Conoscenze delle linee guida e dei relativi protocolli inerenti il trattamento dei traumi e
della patologia ortopedica maggiore;
10. Esperienza nel promuovere e sviluppare le più moderne conoscenze e tecniche per la gestione
e trattamento medico-chirurgico delle patologie di ambito ortopedico e traumatologico nell’età
adulta.
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Gestione della leadership e aspetti manageriali
 il Direttore deve conoscere i concetti di Mission e Vision dell’organizzazione, promuovere lo
sviluppo e la realizzazione degli obiettivi dell’Azienda;
 deve avere esperienza delle tecniche di budgeting e collaborare attivamente alla definizione
del programma di attività della struttura di appartenenza, anche in rapporto a quanto definito
dal budget, e alla realizzazione delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi.;
 deve possedere adeguata formazione manageriale soprattutto negli ultimi cinque anni, con
particolare riferimento alla gestione delle risorse assegnate, alla valutazione dei costi
dell'attività ospedaliera ed al technology assessment;
 deve saper programmare, inserire, coordinare e valutare il personale della struttura
relativamente a competenze professionali e comportamenti organizzativi;
 deve saper gestire la propria attività in modo coerente con le risorse finanziarie, strutturali,
strumentali e umane disponibili,
 deve organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con gli istituti
contrattuali e promuovere un clima interno collaborativo che favorisca la crescita delle
conoscenze e delle competenze dei collaboratori;
 deve possedere capacità ed attitudine relazionali nella pratica clinica e nell’attività
organizzativa e gestionale di costante collaborazione e confronto, multidisciplinare e multi
professionale
 deve possedere capacità, nell’ambito dell’équipe, di comunicare, motivare, valorizzare,
favorire lo sviluppo professionale, il clima collaborativo e la gestione dei conflitti.
 deve avere capacità di innovare, avviare percorsi di miglioramento continuo, gestire il
cambiamento.
Governo Clinico
 il Direttore deve dimostrare capacità per il miglioramento dei servizi e del governo dei
processi assistenziali;
 deve avere esperienza nella definizione, revisione e miglioramento dei percorsi diagnostici
assistenziali e terapeutici, da adottare nell'ambito di patologie ortopediche, secondo criteri di
integrazione (professionale e specialistica), standardizzazione, pianificazione clinica e audit;
 deve possedere conoscenze relative al percorso qualità ed accreditamento;
 deve avere conoscenza delle tematiche relative alle infezioni correlate alla assistenza,
all’antibiotico-terapia ed alla prevenzione/controllo delle antibiotico-resistenze;
 deve monitorare gli eventi avversi, adottare le politiche aziendali del rischio clinico e della
sicurezza dei pazienti e adottare modalità e procedure in grado di minimizzare il rischio
clinico per gli utenti e gli operatori;
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