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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 16.12.2019) 
 
 

DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA RADIOLOGIA NOVI LIGURE 

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 Radiologia presso le sedi ospedaliere di 
Casale Monferrato e Novi Ligure entrambe Presidi Ospedalieri sede di DEA di  1° 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 Radiologia Novi Ligure, con le afferenti 
Struttura Semplice Radiologia Tortona e Struttura Semplice Radiologia Ovada, quale 
articolazione organizzativa nell’ambito del Dipartimento Strutturale dei Servizi presso il 
Presidio Ospedaliero di Novi Ligure (Ospedale sede di DEA di 1° livello – spoke). 
 
Sono altresì Strutture del Dipartimento: 

� SC Radiologia Casale M. 
� SC Laboratorio Analisi Novi L. 
� SC Anatomia Patologica Novi L. 
� SC Immunoematologia e Trasfusionale ASL AL 

Ad oggi sono assegnati alla Struttura Complessa n. 17 Dirigenti Medici, oltre all’attuale 
Direttore di SC; complessivamente nell’ambito dell’ASL AL sono presenti n. 32 Dirigenti Medici di 
Radiodiagnostica, oltre agli attuali n. 2 Direttori di S.C. 

Di seguito si riporta la tipologia dell’attività specialistica prodotta dalla S.C. Radiologia Novi Ligure 
relativa all’anno 2018. 
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PRESTAZIONI SPECIALISTICHE TOTALI 

(PER ESTERNI - INTERNI - DEA) 

RADIOLOGIA NOVI RADIOLOGIA TORTONA RADIOLOGIA OVADA 

ANNO 

2018 

1^ SEM 

2019 

ANNO 

2018 

1^ SEM 

2019 

ANNO 

2018 

1^ SEM 

2019 

TOTALE PRESTAZIONI PER TIPOLOGIA 45.053 21.866 39.302 20.348 15.369 7.754 

RX - Radiologia tradizionale 22.677 11.398 22.501 11.718 11.387 6.252 

TC 9.303 4.472 5.542 2.854 1.535 544 

RM 6.510 3.248 5.369 2.886     

Ecografia 5.342 2.274 5.306 2.616 2.440 954 

Altro 842 218 21 24 7 4 

Ecocolordoppler 328 226 525 236     

Biopsia 51 30 28 14    

Visita     10       

 
 
La Struttura Complessa Radiologia 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: 

Competenze specialistiche 

- capacità specialistiche complessive nella disciplina (conoscenza ed esperienza) in particolare nelle 
aree di 

- Diagnostica per immagini - radiologia tradizionale e contrastografica 
- Diagnostica ultrasonica - ecografia ed ecocolordoppler 
- TC 
- Biopsie eco e TC guidate 
- RM 
- Screening del tumore della mammella- Diagnostica senologica 

- ottima competenza relativa agli sviluppi tecnologici più recenti delle attrezzature dedicate 
all'imaging radiologico - radiologia tradizionale e mammografia digitale- Tomosintesi (2D e 
3D),ecografia ed ecodoppler, TC multistrato, RM ad alto campo 

In particolare, elevata esperienza negli aspetti più evoluti della diagnostica TC (studi angiografici, 
compreso angio TC cerebrali- perfusione), e RM ad alto campo (studi multiparametrici, metodiche di 
diffusione, perfusione e di spettroscopia) sia  in ambito muscolo- scheletrico e in particolare 
internistico- chirugico e urologico.  
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- esperienza e conoscenza delle problematiche cliniche relative alla Oncologia, in particolar modo la 
ricaduta che le nuove terapie “mirate” determinano nella interpretazione della diagnostica per 
immagini; 

- competenze specifiche per quanto attiene ai sistemi RIS, PACS e di teleradiologia per contribuire 
alla implementazione di una rete integrata dei servizi di radiologia ospedaliera aziendale e dei servizi 
radiologici ambulatoriali e domiciliari sul territorio; 

- capacità di promuovere l’appropriatezza del ricorso alle prestazioni di diagnostica per immagini 
anche tramite attività formativa per i medici operanti nelle strutture ospedaliere e per i Medici di 
Medicina Generale 

Competenze manageriali 

Il candidato dovrà dimostrare di avere le seguenti competenze  manageriali per: 

- la gestione di équipe multiprofessionali, anche relativamente allo sviluppo di corretti rapporti di 
integrazione fra la propria équipe e altre équipe in una logica multidisciplinare nonché esperienza 
nella gestione di rapporti con i professionisti del territorio 

- esperienza nella organizzazione delle attività radiologiche connesse alla diagnostica di 
emergenza/urgenza, anche in termini di utilizzo razionale del personale e delle metodiche 
disponibili, da erogare a favore del DEA e dei reparti Ospedalieri 

-programmazione, organizzazione e controllo delle attività nel rispetto degli indirizzi aziendali, 
regionali e nazionali e nell’ambito degli indirizzi operativi e gestionali del Dipartimento di 
appartenenza, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di attività e di contenimento dei costi, 
nel rispetto del budget assegnato; 

- realizzazione e implementazione di percorsi clinici di presa in carico dei pazienti oncologici, con 
particolare riferimento a quelli affetti da carcinoma mammario, ca   gastro- enterologici  ed urologici 
essendo l’ospedale di Novi sede di  SC  di struttura complessa di Urologia. 

- capacità ed esperienza nella costruzione di percorsi per la gestione integrata delle patologie e 
nella redazione ed applicazione di protocolli e procedure cliniche per la corretta gestione dei pazienti 
(PDTA- GIC) 

-gestione dell’informazione e della tecnologia (capacità di utilizzare le informazioni, ricorrere ai 
sistemi informativi e alle tecnologie necessarie per migliorare la pratica clinica e l’attività); 

- verifica costante e strutturata della qualità tecnico – professionale delle prestazioni erogate, 
accompagnata dall'adozione di modelli strutturati di miglioramento sistematico della qualità e 
dell'innovazione tecnica ed organizzativa; 

 attenzione a tutti gli aspetti legati alla gestione del rischio, sicurezza dei pazienti, mappatura dei 
rischi, prevenzione degli eventi avversi; 

adeguata e consolidata capacità di formazione nei settori di riferimento nella disciplina (attività 
didattica e tutoriale). 

 


