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Prot. n. 40997

San Fermo della Battaglia,
Battaglia 06 luglio 2021

BANDO
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
AFFERENTE ALL’U.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL PRESIDIO
O OSPEDALIERO DI
MENAGGIO
- DIPARTIMENTO GESTIONALE DI EMERGENZA, RIANIMAZIONE E ANESTESIA –

- Deliberazione n. 618 del 30 giugno 2021 -

Con il presente bando, riservato ai dirigenti medici dipendenti dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Lariana, con
on un’anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, viene attivata la procedura prevista dal
vigente Regolamento aziendale in materia di affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali per
l’assegnazione di un incarico professionale dii alta specializzazione di cui all’art. 18, comma 1, paragrafo II,
lett. b) del vigente C.C.N.L. 19.12.2019 dell’Area Sanità, afferente all’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del
Presidio Ospedaliero di Menaggio.
Si illustrano di seguito i contenuti dell’incarico
d
professionale, avente ad oggetto“Controllo
Controllo delle infezioni

nosocomiali nell’ambito della Terapia Intensiva”:
Intensiva”
• Monitoraggio, formazione e ricerca presso il presidio ospedaliero di Menaggio e dell’A.S.S.T. Lariana,
in particolare nell’UOC di Anestesia
Anestesia e Rianimazione del P.O. di riferimento in materia di infezioni da
microorganismi, sorveglianza, gestione delle stesse e statistiche ad esse correlate, implementazione
delle terapie allo stato dell’arte;
• Coinvolgimento del personale medico e del comparto nella sorveglianza e nelle indagini associate;
• Studio e preparazione di protocolli per la prevenzione e la rilevazione delle infezioni nosocomiali a
partenza o facenti capo all’UOC di riferimento;
• Collaborazione con colleghi di specialità affini per la gestione
ges
delle stesse.

Criteri di conferimento dell’incaric
incarico dirigenziale.
Ai fini del conferimento degli incarichi
incaric 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
organizzative precedentemente espletate e dei risultati conseguiti desumibili
dalle verifiche;
d) delle attività formative e di studio vantate nell'ambito dell'area professionale di appartenenza;
e) 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.
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Si invitano, pertanto, i dirigenti interessati ad inoltrare al Direttore dell’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione
del Presidio Ospedaliero di Menaggio, la domanda di partecipazione al bando, in carta libera ed allegando il
curriculum formativo e professionale, entro il 19 luglio 2021
Il Direttore di 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
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