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AZIENDA SANITARIA LOCALE AL 
 

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA 
COMPLESSA DEL RUOLO SANITARIO – MEDICI 

(SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE IL 02.03.2020) 
 

DIRETTORE SRUTTURA COMPLESSA ANESTESIA E RIANIMAZIONE NOVI LIGURE 

CARATTERISTICHE DI CONTESTO E PROFILO PROFESSIONALE SPECIFICO 

 

CARATTERISTICHE DI CONTESTO E PROFILO PROFESSIONALE SPECIFICO 

CONTESTO ORGANIZZATIVO IN CUI SI INSERISCE LA STRUTTURA COMPLESSA (S.C.) 
L’Azienda Sanitaria Locale di Alessandria (ASL AL) è inserita nella 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 n° 2 Strutture Complesse di Anestesia Rianimazione presso le sedi 
ospedaliere di Casale Monferrato e Novi Ligure entrambe Presidi Ospedalieri sede di DEA di I° 
livello. 
Il Presidio Ospedaliero di Novi Ligure è dotato di tutte le principali discipline mediche e chirurgiche 
previste e necessarie a rispondere in termini di prestazioni appropriate alle esigenze sanitarie 
ospedaliere dei cittadini del territorio di riferimento. 

Il 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 con procedimento di 
verifica di cui alla DGR 36-2167 del 28.09.2015 come da successiva Deliberazione n. 711 del 
6.10.2015, identifica la Struttura Complessa Anestesia Rianimazione Novi Ligure, con 
l’afferente Struttura Semplice Anestesia e Terapia Intensiva e Sub Intensiva Tortona, 
quale articolazione organizzativa nell’ambito del Dipartimento Strutturale Emergenza - 
Urgenza presso il Presidio Ospedaliero di Novi Ligure (Ospedale sede di DEA di 1° livello – 
spoke). 
 
Sono altresì Strutture del Dipartimento: 
 

� SC Anestesia Rianimazione Casale Monferrato 
� SC DEA 
� SSD Terapia del Dolore 

La SC Anestesia Rianimazione Novi L. è dotata di n° 6 posti letto di degenza ordinaria presso il 
P.O. di Novi Ligure. 

Ad oggi sono assegnati alla Struttura Complessa n. 28 Dirigenti Medici di Anestesia 
Rianimazione; complessivamente nell’ambito dell’ASL AL sono presenti n. 53 Dirigenti Medici di 
Anestesia Rianimazione e n. 1 Direttore di S.C. Anestesia Rianimazione. 
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Di seguito si riportano dati dell’attività di ricovero ordinario presso la S.C. Anestesia Rianimazione 
Novi L. relativa all’anno 2018 e nel primo semestre 2019. 

 RIANIMAZIONE NOVI 

TERAPIA INTENSIVA E 

SUB INTENSIVA 

TORTONA 

 
Anno  

2018 

I Sem 

2019 

Anno  

2018 

I Sem 

2019 

Ricoveri Ordinari - Dimessi 73 38 81 40 

Ric. Ord. - Passaggi con dimissione altri reparti 166 76 99 43 

Giornate degenza compresi passaggi 1785 905 1352 744 

Degenza Media su totale pazienti transitati 7,5 7,9 7,5 9,0 

Posti Letto 6 6 5 5 

Tasso occupazione pl 82% 83% 74% 82% 

 

Nella tabella successiva il numero degli interventi chirurgici effettuati presso i PPOO di Novi Ligure e 
Tortona nell’anno 2018 e nel primo semestre 2019: 

 PO NOVI LIGURE PO TORTONA 

 Anno 2018 1 Sem 2019 Anno 2018 1 Sem 2019 

INTERVENTI 
CHIRURGICI IN  
RO/DS 

 

3.425 

 

1.727 

 

2.505 

 

1.266 

 

La Struttura Complessa Anestesia Rianimazione Novi L. 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. 

 

PROFILO PROFESSIONALE DEL CANDIDATO 
 

Il candidato dovrà dimostrare di essere in possesso di: 

- esperienza gestionale specifica nell’ambito delle attività di urgenza/emergenza nonché di area 
critica (Terapia Intensiva e Rianimazione); 

- competenza nella gestione dell’emergenza intraospedaliera e buona conoscenza del 
funzionamento della rete regionale per l’emergenza sanitaria; 

- esperienza nel coordinamento ed organizzazione delle attività anestesiologiche di sala 
operatoria, per garantire un efficiente utilizzo delle sale operatorie; 
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- competenza nell’organizzazione dei percorsi di valutazione pre-operatoria per le diverse tipologie 
di intervento e per i diversi setting assistenziali, in un’ottica di appropriatezza delle prestazioni e 
sicurezza del paziente; 

- capacità gestionali nell’ambito dei processi di integrazione delle attività e dei percorsi tra i 

Presidi Ospedalieri dell’Azienda e promozione e diffusione di linee guida condivise con le altre 

Strutture aziendali ed interaziendali nell’ambito dei PDTA di riferimento; 

- conoscenza dell'uso dei sistemi di governo clinico finalizzati al miglioramento della qualità delle 

prestazioni erogate; 

- capacità di gestione delle risorse umane affidate in termini di sviluppo, valutazione e 

orientamento e competenza nella gestione delle tecnologie sanitarie affidate; 

- capacità di lavorare per obiettivi secondo le strategie aziendali, garantendo il coinvolgimento 

responsabile delle figure professionali assegnate; 

- attestazione di una costante ed appropriata attività di formazione ed aggiornamento anche a 

carattere manageriale. 

 


