
  

 
CONTESTO ORGANIZZATIVO IN CUI SI INSERISCE LA STRUTTURA COMPLESSA (S.C.) 
 
 
L’Azienda Sanitaria Locale di Alessandria (ASL AL) è inserita in una rete ospedaliera regionale 
organizzata secondo il modello hub & spoke; in particolare, la Deliberazione della Giunta Regionale 
19 novembre 2014, n. 1-600 “Adeguamento della rete ospedaliera agli standard della legge 
135/2012 e del Patto per la Salute 2014/2016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della rete 
territoriale” e la successiva Deliberazione della Giunta Regionale 23 gennaio 2015, n. 1-924 
“Integrazioni alla D.G.R. 1-600 del 19.11.2014. Adeguamento della rete ospedaliera agli standard 
della legge 135/2012 e del Patto per la Salute 2014/2016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della 
rete territoriale" prevedono 4 strutture complesse di Ortopedia presso le sedi ospedaliere 
di: Casale Monferrato, Novi Ligure, entrambi presidi sede di DEA di I° livello, Acqui 
Terme e Tortona (Presidi Ospedalieri sedi di Pronto Soccorso). 
 
Il Presidio Ospedaliero di Tortona – sede di Pronto Soccorso – è dotato delle discipline mediche e 
chirurgiche di base previste dalle norme vigenti e necessarie a rispondere in termini di prestazioni 
appropriate alle esigenze sanitarie ospedaliere dei cittadini del territorio di riferimento. 
Il nuovo Piano di Organizzazione, adottato nell’ambito dell’Atto Aziendale ASL AL con Deliberazione 
n. 633 del 18.09.2015 e allineato alle prescrizioni formulate dalla Regione Piemonte nell’ambito del 
procedimento di verifica di cui alla DGR 36-2167 del 28.09.2015, come da successiva Deliberazione 
n. 711 del 6.10.2015, colloca la Struttura Complessa Ortopedia Tortona nell’ambito del 
Dipartimento Strutturale Chirurgico unitamente a 
 

� SC Chirurgia Generale Casale M. 
� SC Chirurgia Generale Tortona 
� SC Chirurgia Generale Acqui T. 
� SC Chirurgia Generale Novi L. 
� SC Oculistica Casale M. 
� SC Orl Casale M. 
� SC Urologia Novi L. 
� SC Ortopedia Casale M. 
� SC Ortopedia Novi L. 
� SC Ortopedia Acqui T. 
� SSD Odontostomatologia 
� SSD Senologia. 

 
La S.C. Ortopedia Tortona, secondo quanto previsto dal Piano di Organizzazione dell’Atto 
Aziendale, è strutturata con una dotazione, a regime, di n°20 posti letto di ricovero ordinario. 
L’attività di Day Hospital/Day Surgery viene effettuata nell’ambito del Day Surgery 
Multispecialistico del P.O. di Tortona che dispone complessivamente di n° 18 posti letto di degenza 
diurna. 
 
Complessivamente, nell’ambito della dotazione organica dell’ASL AL, sono previsti n° 23 dirigenti 
medici di Ortopedia Traumatologia (oltre ai n°4 Direttori di Struttura Complessa) n°6 dei quali 
assegnati alla S.C. Ortopedia Tortona. 
 
 
 
Di seguito la casistica dell’attività di ricovero presso la SC Ortopedia Tortona relativa all’anno 2016.  



  

 

TIPO DRG TOTALE 
RICOVERI 
ORDINARI 

DAY 
HOSPITAL 

TOTALE 802 525 277 

  006 - Decompressione del tunnel carpale 1   1 

  008 - Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso senza CC 11   11 

  009 - Malattie e traumatismi del midollo spinale 1 1   

  019 - Malattie dei nervi cranici e periferici senza CC 1 1   

  102 - Altre diagnosi relative all'apparato respiratorio senza CC 1 1   

  133 - Aterosclerosi senza CC 1 1   

  210 - Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 anni con CC 16 16   

  211 - Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 anni senza CC 92 92   
  217 - Sbrigliamento ferita e trapianto cutaneo eccetto mano, per malattie del sistema muscolo-scheletrico e tessuto 
connettivo 2 1 1 

  218 - Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età > 17 anni con CC 1 1   

  219 - Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età > 17 anni senza CC 57 56 1 

  223 - Interventi maggiori su spalla e gomito o altri interventi su arto superiore con CC 1   1 

  224 - Interventi su spalla, gomito o avambraccio eccetto interventi maggiori su articolazioni senza CC 34 32 2 

  225 - Interventi sul piede 54 6 48 

  227 - Interventi sui tessuti molli senza CC 48 5 43 

  229 - Interventi su mano o polso eccetto interventi maggiori sulle articolazioni, senza CC 61 11 50 

  230 - Escissione locale e rimozione di mezzi di fissaggio intramidollare di anca e femore 1   1 

  232 - Artroscopia 39 2 37 

  234 - Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo senza CC 8 6 2 

  235 - Fratture del femore 4 4   

  236 - Fratture dell'anca e della pelvi 34 34   

  237 - Distorsioni, stiramenti e lussazioni di anca, pelvi e coscia 2 2   

  238 - Osteomielite 5 5   

  243 - Affezioni mediche del dorso 32 32   

  245 - Malattie dell'osso e artropatie specifiche senza CC 1 1   

  248 - Tendinite, miosite e borsite 5 2 3 

  249 - Assistenza riabilitativa per malattie del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo 9 8 1 

  250 - Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede, età > 17 anni con CC 1 1   

  251 - Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede, età > 17 anni senza CC 3 3   

  253 - Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di braccio, gamba, eccetto piede, età > 17 anni con CC 1 1   

  254 - Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di braccio, gamba, eccetto piede, età > 17 anni senza CC 22 22   

  256 - Altre diagnosi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo 1 1   

  270 - Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella senza CC 3 1 2 

  279 - Cellulite, età < 18 anni 1   1 

  281 - Traumi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella, età > 17 anni senza CC 14 11 3 

  284 - Malattie minori della pelle senza CC 3   3 

  294 - Diabete, età > 35 anni 1 1   

  402 - Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi chirurgici senza CC 1 1   

  440 - Sbrigliamento di ferite per traumatismo 1 1   

  441 - Interventi sulla mano per traumatismo 3 3   

  445 - Traumatismi, età > 17 anni senza CC 3 3   

  453 - Complicazioni di trattamenti senza CC 1 1   

  471 - Interventi maggiori bilaterali o multipli sulle articolazioni degli arti inferiori 1 1   

  485 - Reimpianto di arti, interventi su anca e femore per traumatismi multipli rilevanti 1 1   

  487 - Altri traumatismi multipli rilevanti 1 1   

  491 - Interventi su articolazioni maggiori e reimpianti di arti superiori 1 1   

  503 - Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione 45 6 39 

  538 - Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione interna eccetto anca e femore senza CC 29 2 27 

  544 - Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori 134 134   

  545 - Revisione di sostituzione dell'anca o del ginocchio 9 9   

 



  

 
Per quanto riguarda l’attività specialistica ambulatoriale effettuata presso il PO di Tortona nell’anno 
2016: 
 
TIPO PRESTAZIONE TOTALE ESTERNI INTERNI DEA ALTRO 

TOTALE 8.780 4.927 1.167 2.685 1 

  89.7 - VISITA GENERALE - Visita specialistica, prima visita 4.552 1.721 178 2.653   

  89.01 - ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI 2.076 2.029 32 15   

  96.59 - ALTRA IRRIGAZIONE FERITA 1.135 169 956 10   

  81.92 - INIEZ. SOST. TERAPEUTICHE IN ARTICOLAZIONE O 
LEGAMENTO 728 727     1 

  999999 - Prestazioni extra tariffario o senza codice regionale 177 177       

  04.43 - LIBERAZIONE DEL TUNNEL CARPALE, compresi esami e 
visite pre e post operatorie 87 87       
  97.88 - RIMOZIONE DISPOSITIVO ESTERNO 
IMMOBILIZZAZIONE 16 16       

  79.71 - RID.CHIUSA di L. SPALLA 6     6   

  93.54.5 - APPARECCHIO GESSATO: AVAMBRACCIO-MANO 2 1   1   
  86.59.2 - SUTURA ESTETICA FERITA IN ALTRI DISTRETTI 
CORPO 1   1     

 
 
 
 
 
La S.C. Ortopedia Tortona è considerata Centro di Responsabilità nell’ambito del sistema di budget 
adottato dall’ASL AL quale strumento gestionale e di programmazione annuale. Ad essa, pertanto, 
sono assegnati annualmente obiettivi di attività, economico-finanziari (per i costi direttamente 
controllati dal responsabile) e progettuali, strutturati in apposita scheda di budget. 
 
Viene riportata di seguito la sintesi dei consumi di farmaci e beni sanitari 2016 della SC Ortopedia 
Tortona rapportati agli obiettivi di budget: 
 

 Obiettivo 2016 Consumato 2016 % del Budget utilizzato Consumato 2015 

 Farmaci Dispositivi 
Medici 

Altri 
BS Farmaci Dispositivi 

Medici 
Altri 
BS  Farmaci  

 
Dispositivi 

Medici  

 
Altri 
BS  

Farmaci Dispositivi 
Medici 

Altri 
BS 

ORTOPEDIA 
Tortona 

   
48.673  

       
54.542  

 
911  

   
38.456  

      
 46.362  

  
883  

 
79% 

 
85% 

 
97% 

   
51.235  

    
  57.412  

  
 959  

- Sala operatoria 
Ortopedia 
Tortona 

595.578              -       629.127         
-  

106%          29       626.375    520  

TOTALE 699.704  714.828  102% 736.531  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
PROFILO PROFESSIONALE DEL CANDIDATO  
 
Il candidato dovrà dimostrare di essere in possesso di: 

1) elevata competenza ed esperienza (documentata anche da appropriata casistica operatoria) 

nell’ambito delle patologie ortopediche e traumatologiche con particolare riferimento alla 

chirurgia protesica (primo impianto e revisioni) e alla gestione clinico-chirurgica dei casi in 

considerazione delle migliori opportunità offerte dall’evidenza clinica (chirurgia open e/o 

mininvasiva/artroscopica); 

2) capacità di collaborare nella gestione delle reti cliniche rispettando la multi ed 

interdisciplinarietà in considerazione delle caratteristiche epidemiologiche del bacino 

d’utenza, delle patologie prevalenti nonché dei percorsi integrati di continuità assistenziale 

da garantire in ambito aziendale; 

3) competenza nella gestione dell’attività di riferimento, attraverso l’utilizzo dei setting 

assistenziali più appropriati (pre-ricovero, ricovero ordinario, week e day surgery, 

ambulatoriale) e orientati alla riduzione delle liste d’attesa; 

4) capacità di organizzazione e di gestione delle risorse umane assegnate, con particolare 

riguardo alla motivazione e alla crescita professionale degli operatori di proprio riferimento, 

alla collaborazione inter-professionale e multidisciplinare, alla promozione e allo sviluppo 

della formazione continua e ai rapporti di sinergia con le altre Strutture Organizzative 

dell’Azienda sia in ambito ospedaliero che territoriale; 

5) competenza nella gestione delle tecnologie sanitarie affidate; 

6) capacità di lavorare per obiettivi secondo le strategie e le indicazioni aziendali nonché 
conoscenza e rispetto del sistema di budget garantendo il coinvolgimento responsabile delle 
figure professionali di proprio riferimento. 

 


