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RIAPERTURA DEI TERMINI DEL BANDO INTERNO
PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DIRIGENZIALE DI RESPONSABILE DELLA UNITA’
OPERATIVA SEMPLICE
SEMP
DI “LABORATORIO ANALISI – P.O. CANTU’”
AFFERENTE ALL’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA DI PATOLOGIA CLINICA – LABORATORIO
ANALISI DELL’AZIENDA.
- DIPARTIMENTO GESTIONALE DEI SERVIZI -

Deliberazione n. 314 del 31 marzo 2021
Con il presente avviso, vengono riaperti i termini del bando interno già attivato con deliberazione n. 236 del
11.03.2021, per l’assegnazione dell’incarico dirigenziale di cui all’art. 18, comma 1, paragrafo I, lett. c) del
C.C.N.L. 19.12.2019 dell’Area Sanità, consistente nella responsabilità della unità operativa semplice di
“Laboratorio Analisi – P.O. Cantù”
Cantù afferente all’U.O.C. di Patologia Clinica – Laboratorio Analisi
dell’Azienda.
La procedura in argomento è rivolta ai dirigenti medici e biologi dipendenti dell’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale Lariana con un’anzianità di servizio
serv
non inferiore a cinque anni.
Sono confermati i contenuti dell’incarico,
dell’incarico di seguito esplicitati:
•

collaborare al raggiungimento degli obiettivi di budget;

•

garantire il soddisfacimento delle richieste ordinarie ed in urgenza di prestazioni di
d laboratorio analisi
pervenute sia da parte delle UU.OO., sia da pazienti ambulatoriali;

•

organizzare la gestione del CQI e della VEQ in base alla normativa regionale;

•

garantire

il

soddisfacimento

delle

richieste

ordinarie

ed

in

urgenza

di

prestazioni

di

immunoematologia sino alla riorganizzazione delle attività
attività del SIMT aziendale;
•

collaborare alle eventuali future attività di integrazione tra i vari Laboratori aziendali;

•

coordinare
oordinare il personale assegnato alla UO in base alle competenze e attitudini aziendali;

•

favorire il lavoro di gruppo e l’integrazione con
con il personale della UOC e favorire relazioni ed
e
interfacce anche di tipo dipartimentale;

•

promuovere e gestire l’aggiornamento scientifico periodico dei collaboratori e collaborare all’analisi
del fabbisogno formativo e al dossier formativo dell’UO;

•

implementare
mentare la documentazione del sistema di gestione della qualità e del rischio, coerentemente
con gli indirizzi forniti dall’Azienda;

•

promuovere la corretta gestione delle strumentazioni installate nel Laboratorio di Cantù e supportare
la Direzione della Struttura
ruttura Complessa nella programmazione del fabbisogno;

•

identificare i rischi collegati all’attività professionale e promuovere comportamenti idonei alla loro
prevenzione, garantendo la massima tutela della qualità delle prestazioni erogate e della sicurezza;
sicurezz

•

garantire l’attuazione delle norme relative alla gestione della privacy del paziente.
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Criteri di conferimento dell’incarico dirigenziale
Ai fini del conferimento dell’incarico in argomento si terrà conto, con riferimento ai singoli candidati e sulla
base del curriculum formativo e professionale vantato dal personale interessato:
a)

delle valutazioni del Collegio Tecnico;

b)

delle attitudini e capacità professionali;

c)

delle attività direzionali/organizzative precedentemente espletate e dei risultati conseguiti desumibili
dalle verifiche;

d)
e)

delle attività formative e di studio vantate nell'ambito dell'area professionale di appartenenza;
dell'attività didattica eventualmente svolta presso le Scuole Universitarie o Scuole di formazione
Scientifica attinente l'area professionale di appartenenza o l'area gestionale;

f)

della produzione scientifica attinente l'area professionale di appartenenza o l'area gestionale;

g)

degli eventuali comportamenti disciplinarmente rilevanti accertati nell'ultimo biennio.

Si invitano, pertanto, i dirigenti interessati ad inoltrare al Direttore f.f. dell’U.O.C. di Patologia Clinica –
Laboratorio Analisi dell’Azienda, domanda di partecipazione al bando, in carta libera ed allegando il
curriculum formativo e professionale, entro il 15 aprile 2021.
I dirigenti che hanno già depositato la domanda di partecipazione in occasione del precedente bando, non
devono ripresentarla.
Il Direttore f.f. dell’U.O.C., valutate le domande come sopra esplicitato ed effettuato un colloquio con i
candidati sui contenuti dell’incarico, formulerà alla Direzione una motivata proposta di assegnazione.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dr Fabio Banfi

Responsabile del procedimento: dott.ssa Cinzia Volonterio
Referente per l’istruttoria della pratica: dott.ssa Annalisa Marelli

