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San Fermo della Battaglia,, 06.08.2021

BANDO
PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DIRIGENZIALE DI RESPONSABILE DELLA UNITA’
OPERATIVA SEMPLICE DIPARTIMENTALE “A.A.T. DI COMO”, AFFERENTE AL DIPARTIMENTO
GESTIONALE DI EMERGENZA, RIANIMAZIONE E ANESTESIA -

Deliberazione n. 657 del 15 luglio 2021

Con il presente bando, riservato ai dirigenti medici dipendenti dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana
con un’anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, viene
viene attivata la procedura prevista dal vigente
Regolamento aziendale in materia di affidamento,
affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali per
l’assegnazione dell’incarico dirigenziale di cui all’art. 18,
8, comma 1, paragrafo I, lett. b)
b del C.C.N.L.
19.12.2019 dell’Area Sanità, consistente nella responsabilità della unità operativa semplice
sempl
dipartimentale
“A.A.T. di Como” afferente al Dipartimento di Emergenza, Rianimazione e Anestesia dell’A.S.S.T. Lariana.
L’U.O.S.D. “A.A.T. di Como” dipende funzionalmente dall’A.R.E.U. e gerarchicamente dal Direttore del
Dipartimento di Emergenza, Rianimazione e Anestesia dell’A.S.S.T. Lariana.
Coordina, per gli aspetti di competenza ed in linea con le indicazioni di A.R.E.U. e del Direttore di
Dipartimento, tutte le attività di carattere
carattere organizzativo, amministrativo, logistico, formativo, di
approvvigionamento e di programmazione connesse all’attività di emergenza urgenza extra ospedaliera.
Nel dettaglio, all titolare dell’incarico in argomento attengono le responsabilità/attività di seguito esplicitate:
Responsabilità organizzative
• E' responsabile della attività svolta dal personale della A
A.A.T. e assicura l'erogazione dei servizio nel
rispetto dei principi
ncipi e degli indirizzi di AREU;
• Propone obiettivi quantitativi e qualitativi integrativi per I' AAT e la propria macro area;
• Pianifica le attività del personale coordinato finalizzate alle realizzazione degli obiettivi definiti e ne verifica
periodicamente l'attuazione;
si organizzativi, garantendo il corretto svolgimento dell'attività, riferisce e propone al
• Monitora i processi
Coordinatore di macro area soluzioni organizzative e proposte di miglioramento del servizio svolto dalla
A.A.T.;
• Contribuisce alla definizione del fabbisogno di risorse
risorse (umane, tecniche, tecnologiche e strutturali)
struttu
necessarie a garantire l’efficace
efficace erogazione dei servizi:
servizi
• Collabora con le S.O.R.E.U., le A.A.T.
A
regionali e con le istituzioni che operano nell'emergenza urgenza
per favorire la costruzione e lo sviluppo di rapporti interdisciplinari;
interdisciplinari
• E' responsabile di fornire personale medico adeguatamente formato alla S.O.R.E.U.
S
U.
Responsabilità operative e gestionali
• Effettua la rilevazione dell'attività svolta e l'analisi della documentazione necessaria al processo interno di
controllo
ollo e verifica periodica per il miglioramento delle performance;
• Collabora alla definizione dei criteri operativi e dei criteri logistici sanitari da utilizzare per l'attivazione,
l'invio e la destinazione dei mezzi di soccorso sanitario extra ospedaliero nel rispetto delle indicazioni
fornite da A.R.E.U. e ne verifica l'applicazione nel territorio di competenza;
competenza
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• Propone alla Direzione A.R.E.U. eventuali nuovi assetti organizzativi per il territorio di competenza;
• Gestisce le valutazioni dei collaboratori e garantisce la valutazione per la retribuzione di risultato secondo
le procedure aziendali e gli accordi sindacali in materia, promuovendo nel personale coordinato la cultura
della valutazione;
• Definisce l'applicazione di linee guida, regolamenti e procedure volti a disciplinare le attività secondo
criteri che, nel rispetto delle indicazioni fornite da A.R.E.U., omogeneizzino i comportamenti e ottimizzino
l'impiego delle risorse e vigila sulla loro corretta applicazione;
• Definisce l'organizzazione del lavoro e la verifica della predisposizione dei turni nelle postazioni di
soccorso di tutta la A.A.T., avvalendosi dei referenti medico e infermieristico di postazione (CLEU) ove
previsti;
• Verifica e valuta le competenze e i comportamenti adottati dal personale sanitario e tecnico, in
collaborazione con l'infermiere coordinatore di A.A.T., messo a disposizione dalle Aziende sanitarie e da
Enti e Organismi associativi convenzionati;
• Predispone l'organizzazione del soccorso extra ospedaliero finalizzata alla gestione integrata del
paziente;
• Gestisce i rapporti con gli Enti locali, con le istituzioni del territorio e con le Associazioni di volontariato, in
collaborazione con il responsabile di S.O.R.E.U. per le parti di competenza e nel rispetto delle indicazioni
fornite da A.R.E.U.;
• Predispone la risposta da parte della A.A.T. alle situazioni di maxi emergenza, secondo quanto previsto
dalle procedure di A.R.E.U. e cura l'integrazione con le iniziative di risposta al disastro su scala extraregionale, nazionale e internazionale;
• Trasmette puntualmente ad A.R.E.U. i flussi informativi di natura sanitaria ed economico/amministrativa,
per quanto di competenza, così come previsto dalle procedure aziendali e dalle disposizioni normative
vigent;.
• Assicura il corretto ed efficiente utilizzo delle risorse tecnologiche assegnate;
• Fornisce supporto e collabora con la S.O.R.E.U., con le A.A.T. della macro area e con le altre A.A.T.
regionali;
• Gestisce la documentazione sanitaria nell'ambito della A.A.T. e ne verifica la corretta compilazione;
• Assicura l'evasione delle richieste di documentazione sanitaria e la gestione delle segnalazioni provenienti
da utenti, Autorità Giudiziaria o altri soggetti, coerentemente con le indicazioni fornite da A.R.E.U.
Responsabilità inerenti la sicurezza e la gestione del rischio
• Predispone gli audit in relazione a particolari situazioni che necessitano un confronto e una discussione
collegiale;
• Promuove e sostiene l'implementazione del sistema di gestione della qualità e del rischio dell'A.A.T.,
coerentemente con gli indirizzi forniti da A.R.E.U.;
• Riconosce e segnala eventuali eventi avversi e situazioni di criticità informando la S.O.R.E.U. per gli
aspetti di competenza;
• Garantisce, per quanto di competenza e attraverso la rete dei dirigenti/preposti, l'applicazione e il rispetto
della normativa in tema di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.
Responsabilità inerenti la comunicazione e la gestione delle interfacce
• Collabora con i Responsabili medici delle A.A.T. e della S.O.R.E.U. della macro area al fine di realizzare
modalità operative condivise e coerenti con le indicazioni di A.R.E.U.;
• Mantiene i rapporti con i Direttori dei Pronto Soccorso e dei DEA delle Strutture Sanitarie (pubbliche e
private), con le Strutture convenzionate con A.R.E.U. e le Aziende Ospedaliere per quanto attiene gli
aspetti relativi alla attività del personale sui mezzi di soccorso;
• Predispone i piani di comunicazione, da condividere con le Associazioni di volontariato del soccorso che
operano all'interno della A.A.T., nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Direzione A.R.E.U.;
• Comunica con i propri collaboratori in modo corretto e mirato, considerando le necessita istituzionali
nonché i bisogni dei diversi interlocutori; si adopera per prevenire i conflitti e, ove questi si dovessero
evidenziare, li gestisce e si adopera per risolverli.

Responsabilità inerenti la formazione e lo sviluppo delle risorse umane
• Rileva i fabbisogni formativi e stende i piani di formazione e di aggiornamento del personale che opera
sui mezzi di soccorso;
• Pianifica e verifica l'attività di formazione e di aggiornamento di tutto il personale operante nelle
postazioni territoriali dell'intera A.A.T. sulla base della normativa vigente e delle indicazioni regionali,
compreso il personale appartenente ad Enti Pubblici, Associazioni di volontariato e Cooperative sociali;
• Monitora il "benessere" delle equipe di soccorso;
• Assegna ai collaboratori gli obiettivi specifici e ne monitora il loro raggiungimento;
• Promuove la realizzazione di un ambiente di lavoro volto a incrementare il coinvolgimento e lo sviluppo
formativo del personale, promuovendo l'attivazione di percorsi professionalizzanti anche mirati allo
sviluppo del potenziale dei propri collaboratori;
• Definisce i criteri per la selezione, l'inserimento, lo sviluppo, la formazione e la valutazione del personale
diretto, coerentemente con le indicazioni di A.R.E.U. e nel rispetto degli accordi/regolamenti in vigore
nell'A.S.S.T. sede di A.A.T. e nelle Aziende Ospedaliere convenzionate che forniscono risorse umane;
• Sviluppa i progetti di integrazione nell'attività intra ed extra ospedaliera del personale medico e supporta
l'integrazione del personale infermieristico e tecnico assegnato all' A.A.T.
Responsabilità inerenti la ricerca e la gestione dei progetti
• Propone le aree tematiche verso cui e necessario orientare la ricerca;
• Collabora a progetti intra ed interaziendali;
• Promuove e partecipa alle attività di ricerca, alla gestione dei progetti e contribuisce alla diffusione dei
risultati nell'ambito della A.A.T.

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) 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.
Si invitano, pertanto, i dirigenti medici interessati ad inoltrare al Direttore del Dipartimento di Emergenza,
Rianimazione e Anestesia, domanda di partecipazione al bando, in carta libera ed allegando il curriculum
formativo e professionale, entro il giorno 20 agosto 2021.
Il Direttore di Dipartimento, 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

