Prot. n. 14930 del 06/03/2015

Ferrara, 06/03/2015

Class. :F/02 Fasc. : 2015/15

AVVISO INTERNO
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE
DI RESPONSABILE DI STRUTTURA SEMPLICE
“GESTIONE TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE”
RISERVATO AI DIRIGENTI MEDICI DI CARDIOLOGIA
DIPENDENTI DELL’AUSL DI FERRARA
SI RENDE NOTO
Che in attuazione della delibera del Direttore Generale n. 71 del 26/02/2015, esecutiva ai sensi di legge,
è bandito l’avviso interno per soli titoli per la copertura dell’incarico di Responsabile della Struttura
Semplice “Gestione Terapia Anticoagulante Orale”” riservato ai dirigenti medici di Cardiologia dell’AUSL
di Ferrara.
- M.O. “Gestione Terapia Anticoagulante Orale”
All’incarico sono conferite le seguenti funzioni:
 Provvede all’organizzazione, e partecipa all’esecuzione, dell’attività del Servizio TAO, collabora con il
responsabile del MO di Diagnostica Cardiologica Non Invasiva (Dott.ssa SUCCI Leonelli Emanuela) al
controllo delle prenotazioni ambulatoriali al fine di monitorare e contenere i tempi di attesa e garantire
l’efficienza del servizio offerto.
 Elabora procedure integrate e condivise con il coinvolgimento di personale medico/infermieristico anche di
altre UU.OO al fine di migliorare i percorsi assistenziali del paziente in TAO.
 Si fa promotore di attività culturali periodiche finalizzate all’aggiornamento professionale dei medici ed
infermieri dell’UO di Cardiologia in tema terapia anticoagulante orale nel paziente cardiologico (corsi interni
di formazione, meeting di reparto, etc).
 E’ responsabile della manutenzione del registro dei piani terapeutici NAO regionali ed AIFA.
 Elabora, e presenta collegialmente all’interno dell’UO, periodici report sull’attività correlata alla gestione del
paziente in TAO.
Requisiti di Ammissione



anzianità di servizio alle dipendenze del SSN di almeno 5 anni quale Dirigente Medico di
Cardiologia;
superamento con esito positivo delle verifiche previste dal contratto collettivo di lavoro;

I requisiti previsti verranno valutati in base ai seguenti criteri:









natura e caratteristiche dei progetti da realizzare, con esplicitazione delle responsabilità proprie
della posizione da attribuire e delle relative attività;
attitudini personali e relazionali, capacità professionali del dirigente, sia in relazione alle
conoscenze specialistiche nella professione di competenza, sia alla esperienza già acquisita o a
esperienze documentate anche di studio, ricerca; livello di autonomia nello svolgimento di
funzioni anche complesse; competenza nella conduzione di prestazioni ad alta tecnologia;
capacità di gestire casi/procedure di elevata complessità; propensione all’innovazione, anche
organizzativa;
risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati;
esperienza professionale valutabile sulla base del curriculum professionale e formativo;
capacità gestionali, con particolare riferimento alla gestione delle risorse assegnate e ai rapporti
con l’utenza interna ed esterna;
capacità di relazione ed integrazione con altre strutture aziendali;
valutazione riportata dal dirigente nel caso di precedenti verifiche;
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L’incarico, di durata triennale sarà conferito dalla Direzione Aziendale sulla base di una valutazione di
merito dei curricula professionali degli aspiranti, effettuata dal Direttore di Dipartimento interessato e dal
Direttore dell’Unità Operativa di riferimento.
I dirigenti interessati faranno domanda di partecipazione, corredata dal curriculum professionale e da
eventuali titoli ritenuti utili ai fini delle valutazioni dovrà essere presentata entro le ore 12,00 del 23
MARZO 2015 all’Ufficio Protocollo Generale – Ferrara – Via Cassoli 30 – V° Piano.

IL DIRETTORE GENERALE
Azienda Unità Sanitaria Locale
F.to (Dott. Paolo SALTARI)

