
AZIEND A 

OSPEDALIERA 

SANTA MARIA 

TERNI 

A WISO PUBBLICO 

PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA A DIREZIONE 

UNIVERSITARIA DI "CLINICA UROLOGICA AD INDIRIZZO ANDROLOGICO E URO-GINECOLOGICO 

Ai sensi dell'art.13 della Delibera della Giunta Regionale n. 831 del 22.07.2013 e dell'art. 9 del Regolamento per il 
conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa a direzione Universitaria concordato tra le Aziende 
Ospedaliere di Perugia e Terni e l'Università degli Studi di Perugia, si rende pubblica la sottoelencata documentazione: 

1) Profilo soggettivo del dirigente cui conferire l'incarico di Direzione della Struttura Complessa ad apicalità
universitaria (già evidenziato nel bando della selezione)

2) Elenco candidati ammessi al colloquio

3) Elenco candidati idonei presenti al colloquio

4) Curricula dei due candidati presenti al colloquio

5) Relazione sintetica della Commissione di valutazione relativa alla procedura di selezione.

PROFILO SOGGETTIVO: 

Al Responsabile della S.C. CLINICA UROLOGICA AD INDIRIZZO ANDROLOGICO ED URO-GINECOLOGICO sono 

richieste le seguenti competenze professionali, organizzative, manageriali, scientifiche e didattiche: 

a) Nell'ambito dell'organizzazione e gestione delle risorse sono richieste le seguenti competenze:

- capacità nella gestione dei modelli di cura ed organizzativi in ambito urologico;

- capacità di collaborazione in ambito intra-interdipartimentale, in team multidisciplinari e multi

professionali, nella realizzazione e gestione di percorsi clinico-assistenziali, in particolare relativi alla presa in

carico del paziente urologico, anche in urgenza, al trattamento del dolore, alla diagnosi precoce della sepsi;

- capacità di gestione di percorsi multidisciplinari e multiprofessionali in collaborazione con altre Strutture

complesse;

- capacità di gestione di POTA e di strumenti di Clinica! Governance, quali audit clinici, indicatori di

monitoraggio dell'appropriatezza clinica, e miglioramento qualità, in particolare avvalendosi dei principali

sistemi di valutazione riconosciuti a livello nazionale, come il piano nazionale esiti ed il sistema "Bersagli" del

Management e sanità della Scuola S. Anna di Pisa,

- capacità di pianificare e programmare l'attività chirurgica, in funzione della domanda ( elezione/urgenza) ed

in relazione alle risorse disponibili (sedute operatorie, ricoveri ordinari/day hospital/procedure ambulatoriali

in anestesia generale, loco-regionale, locale ... ) al fine di ottimizzare (saturazione e rispetto inizio e fine

seduta) le risorse in dotazione;

- atteggiamento rivolto alle interazioni collaborative con Pronto Soccorso, Medicina, Chirurgia, Ginecologia,

UU.00. Specialistiche dell'ospedale;




































































































































































































