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Prot. n. 25708

San Fermo della Battaglia, 27 aprile 2022

BANDO
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
AFFERENTE ALL’U.O.C. DI MEDICINA GENERALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO
PEDALIERO DI CANTU’
- DIPARTIMENTO GESTIONALE DI MEDICINA –

Deliberazione n. 430 del 20 aprile 2022

Con il presente bando, riservato ai dirigenti medici dipendenti dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana
che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio e che abbiano superato la verifica del Collegio Tecnico,
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 di 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 Medicina Generale del Presidio Ospedaliero di Cantù.
Si illustrano di seguito i contenuti dell’incarico professionale in argomento,, avente ad oggetto “Gestione

organizzativa e clinica dell’attività Endocrinologica nel Presidio Ospedaliero di Cantù ed a
supporto del Centro di Alta Specializzazione P.M.A. (Procreazione
azione Medicalmente Assistita)”:
Assistita)”
− Gestione della consulenza endocrinologica e diabetologica presso il Centro di Procreazione
Medicalmente Assistita (P.M.A.)) dell’Azienda;
dell’A
− Gestione dell’attività
attività specialistica di Endocrinologia, ambulatoriale
ambulatoriale e di consulenza nel Presidio
Ospedaliero di Cantù;
− Garantire la collaborazione intraospedaliera,
intraospedaliera, con le strutture territoriali ed i medici di medicina generale;
instaurare collaborazioni trasversali con altre strutture aziendali ed extra-aziendali
extra
finalizzate al
raggiungimento della best practice per i pazienti con patologia endocrina;
− Garantire la partecipazione alle attività istituzionali-organizzative della U.O.C.. di Medicina Generale del
Presidio di Cantù, articolata nelle seguenti attività:

• Gestione clinica in autonomia dei pazienti in degenza urgente, ordinaria e di day hospital nella
U.O.C. di Medicina; guardia
uardia attiva notturna e festiva;
festiva consulenza
onsulenza specialistica internistica nei
reparti ospedalieri ed in pronto soccorso.

Obiettivi:

supporto organizzativo delle attività del

reparto di degenza;

• Attività di ricerca clinica secondo protocolli condivisi con la Direzione Sanitaria ed il Comitato
Scientifico.
cientifico. Obiettivi: sviluppo di attività di ricerca clinica e ruolo attivo nella formazione
formazion
scientifica, anche come tutor;

• Attività specialistica ambulatoriale
ambulatoriale negli ambulatori divisionali di Medicina Interna e Diabetologia.
Obiettivi: riorganizzazione dell’offerta ambulatoriale in conformità agli obiettivi aziendali e
regionali.
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Requisiti specifici richiesti ai candidati
-

Specializzazione in Endocrinologia;

-

Consolidata esperienza nella gestione delle patologie endocrine di pazienti afferenti al Centro di
Procreazione Medicalmente Assistita;

-

Capacità organizzative e relative ai rapporti con il territorio e con i medici di medicina generale;

-

Capacità di instaurare collaborazioni trasversali con altre strutture aziendali ed extra-aziendali
finalizzate al raggiungimento della best practise per i pazienti.

Criteri di conferimento dell’incarico dirigenziale
Ai fini del conferimento degli incarichi 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 interessati ad inoltrare al Direttore f.f. dell’U.O.C. di Medicina Generale del
Presidio Ospedaliero di Cantù, la domanda di partecipazione al bando, in carta libera ed allegando il
curriculum formativo e professionale, entro il giorno 9 maggio 2022.
Il Direttore f.f. 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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