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AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO  INCARICO 

QUINQUENNALE, EVENTUALMENTE RINNOVABILE DI DIRETTORE DI U.O.C 

CHIRURGIA VASCOLARE. 

 

 PROFILO OGGETTIVO E SOGGETTIVO DEL DIRETTORE DELLA U.O.C 

CHIRURGIA VASCOLARE 

 

Profilo oggettivo  

 

Con deliberazione n. 835 del 12.11.2018 è stato adottato l’Atto aziendale approvato con DCA n.U00004 

del 15/01/2019. 

Le strutture che erogano le prestazioni sanitarie nel territorio di competenza dell’Azienda Sanitaria 

Locale Rieti sono il Polo Ospedaliero Unificato Rieti-Amatrice, i Presidi dei Distretti Sanitari, la Casa 

della Salute di Magliano Sabina, la Struttura riabilitativa Residenziale ax art. 26 di Poggio Mirteto e 

l’Hospice oltre alle Strutture del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche e a 

quelle del Dipartimento di Prevenzione e ai diversi erogatori accreditati per prestazioni sia in regime 

residenziale che ambulatoriale. 

Il Polo Ospedaliero Unificato Rieti-Amatrice, ospedale con Pronto Soccorso incluso nella rete 

dell’Emergenza-Urgenza della Regione Lazio quale Sede di Emergenza di I Livello e Rete ICTUS UTN 

I, eroga prestazioni sanitarie specifiche in regime di ricovero e ambulatoriale nelle modalità previste dal 

Piano Sanitario Nazionale e Regionale, nel rispetto del Livelli Essenziali di Assistenza e del principio 

dell’appropriatezza.  

I posti letto del Polo Ospedaliero Unificato, comprendono posti letto di Day Hospital, DaySurgery, 

Lungodegenza, Recupero e Riabilitazione funzionale. 

L’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Vascolare, del Presidio Ospedaliero Unificato Rieti Amatrice  

è  una delle strutture di Alta specialità del Dipartimento di Chirurgia ed è dotata di 4 posti letto di 

degenza ordinaria. Il Dipartimento di Chirurgia  conta al proprio interno le specialità di Chirurgia 

Generale, di Ortopedia,  di Otorinolaringoiatria, di Urologia, di Ostetricia e Ginecologia. 

Il processo di complessiva riorganizzazione aziendale prevede che siano ridefinite e promosse le 

rispettive competenze assistenziali del Presidio Ospedaliero San Camillo De Lellis  e della Casa della 

Salute di Magliano Sabina, con conservazione e valorizzazione delle attività chirurgiche esistenti, 

pertanto la Direzione Aziendale ha inteso avviare un percorso di rimodulazione e di riorganizzazione 

delle attività chirurgiche attraverso l’istituzione di specifici percorsi clinico-organizzativi e 

l’implementazione, presso la Casa della Salute di Magliano, di un polo di chirurgia ambulatoriale 

complessa dove, tra le altre, sia operativa la Chirurgia Vascolare. 

La Struttura cura lo sviluppo di servizi di accoglienza e di umanizzazione e della autosufficienza nella 

gestione delle patologie afferenti, evitando i trasferimenti se patologie di pertinenza. 
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Le attività dell’ultimo biennio delle Struttura sono di seguito riportate: 

 

INDICATORI 2017 2018 

DIMISSIONI   

Totale Dimessi 233 210 

Totale Dimessi ORD 233 210 

GIORNATE DI DEGENZA   

Totale giornate 1506 1242 

DEGENZA MEDIA   

Degenza Media ricovero ordinario 6,46 5,91 

RICOVERI   

Totale ricoveri 233 210 

Totale ricoveri urgenti 72 65 

DRG   

Peso DRG-Medio-ORD 1,90 1,94 

INDICATORI COMPARATIVI   

Indice di Case Mix 1,15 1,05 

Indice di Performance 1,10 1,03 

CONSULENZE   

Erogate verso altri reparti 994 1139 

Erogate il Pronto soccorso 40 47 

 

INDICATORI ATTIVITA’ AMBULATORIALE 2017 2018 

Numero APA/PAC 90 104 

Prestazioni Ambulatoriali erogate 6270 6173 

 

 

 

INDICATORI QUALITA’ 2017 2018 

Angioplastica o aterectomia di altro vaso non coronarico 104 78 

Impianto endovascolare  di graft nell’aorta addominale 34 27 

Rimozione asportativa di ferita/ustione 14 16 

Endoarterectomia vasi del collo 12 14 

 

 

Profilo soggettivo  
 

Al candidato viene richiesta una consolidata esperienza e competenza tecnica nell’ambito della 

specialità con particolare riferimento ai seguenti campi d’interesse:  

- Comprovata esperienza lavorativa maturata in strutture di riferimento a livello nazionale e/o  

internazionale.  

- Comprovata esperienza lavorativa in unità operative con volume di casistica caratterizzato da 

complessità ed innovatività.  

- Disponibilità all’introduzione di nuovi modelli organizzativi flessibili ed all’adozione di 

procedure innovative.  

- Comprovata esperienza in trattamenti di ischemia critica. 
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- Documentata esperienza chirurgica di sala operatoria, con particolare riferimento al possesso di 

casistica operatoria, tanto nell’ambito d’interventi in elezione quanto in regime di emergenza-

urgenza.  

- Gestione dell’emergenza/urgenza vascolare, in particolare dell’aorta toracica e addominale 

(aneurismi e dissezioni) e del trattamento delle lesioni traumatiche vascolari aortiche e 

periferiche. 

- Gestione della patologia carotidea e dei tronchi sovraortici sia in elezione che in urgenza con le 

tecniche chirurgiche ed endovascolari e con particolare riferimento all’applicazione delle 

tecniche più innovative.  

- Gestione in elezione delle patologie dell’aorta, toracica, addominale e toraco-addominale con 

applicazione delle più aggiornate Linee Guida con tecniche chirurgiche ed endovascolari e con 

particolare riferimento all’adozione delle tecniche chirurgiche mini invasive endovascolari con 

metodiche di accesso percutaneo, ampia conoscenza dei devices aortici e capacità di eseguire 

autonomamente la pianificazione degli impianti endoprotesici.  

- Gestione della malattia aterosclerotica dei vasi viscerali e periferici, del trattamento delle 

patologie dilatative e ostruttive con tecniche chirurgiche ed endovascolari.  

- Gestione della malattia diabetica del piede con particolare riferimento all’applicazione delle 

tecniche operative avanzate endovascolari e di demolizione e ricostruzione delle lesioni del piede 

diabetico.  

- Gestione, anche multidiciplinare, del paziente politraumatizzato, in riferimento alle più moderne 

linee guida nazionali ed internazionali con tecniche chirurgiche ed endovascolari.   

- Gestione della patologia venosa degli arti inferiori.  

- Gestione ed allestimento degli accessi vascolari per emodialisi, salvaguardia degli accessi 

emodialitici con particolare riferimento all’applicazione di tecniche endovascolari.  

- Gestione dell’attività di consulenza chirurgica operativa in ambito multidisciplinare sia in 

urgenza che in elezione (assistenza operativa in corso di procedure chirurgiche di altre discipline 

anche con tecniche endovascolari, endoprotesi, embolizzazione).  

- Esperienza sulla sorveglianza e prevenzione delle infezioni ospedaliere.  

 

Il Candidato dovrà operare per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ricercando il soddisfacimento 

dei criteri di qualità delle cure (tempi di intervento, tempi d’attesa).  

L’organizzativa della Struttura deve essere  finalizzata al miglioramento dell’efficienza ed al 

mantenimento dell’efficacia  nella gestione delle risorse assegnate al fine di garantire la completa presa 

in carico dei pazienti afferenti con garanzia della attività svolta ed il rispetto degli indicatori di qualità 

delle prestazioni erogate.  

Il lavoro è in raccordo con le strutture interne del Presidio Ospedaliero e del Dipartimento di chirurgia, 

delle strutture territoriali ed aziendali. 

Al candidato è altresì richiesta capacità organizzativa nella gestione delle attività e del personale 

assegnato, con particolare riguardo agli aspetti di programmazione valutazione dei carichi di lavoro e di 

prestazioni individuali dei collaboratori.  
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Sia a conoscenza degli interventi di contenimento della spesa per beni e servizi, in applicazione di 

quanto disposto dal DL. 95/2012, con riferimento alla riduzione del 10% del costo sostenuto per 

l'acquisto di beni e servizi. 

E’ richiesta capacità e attitudine alla promozione della corretta compilazione e gestione della 

documentazione clinica per una efficace e chiara registrazione e trasmissione delle informazioni relative 

alla gestione clinico assistenziale dei pazienti ivi compresa l’accurata e corretta compilazione e codifica 

delle schede di dimissione ospedaliera.  

 

- Capacità ed attitudini relazionali al fine di favorire la positiva soluzione dei conflitti attraverso 

l’adozione di uno stile di leadership orientato alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale 

dei collaboratori e alla collaborazione interdisciplinare. 

- Promuove l’osservanza ed il rispetto del Codice Deontologico e del Codice di comportamento da 

parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché il Codice di protezione dei dati 

personali e ogni altro Regolamento adottato dalla Asl di Rieti.  

- Conoscenza delle norme sulla privacy, decreto legislativo 81/2008 (sicurezza sui luoghi di 

lavoro).  

- Collaborazione con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della Corruzione al 

miglioramento delle prassi aziendali.  

- Conoscenza del sistema di valutazione e del sistema premiante.  

- Promozione della formazione continua personale e dei collaboratori. 

 


