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AZIENDA SANITARIA LOCALE AL 
 
 

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

 
Ruolo: SANITARIO 
Profilo professionale: DIRIGENTE MEDICO/ DIRIGENTE BIOLOGO/ DIRIGENTE 
CHIMICO 
Posizione funzionale: DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA 
Disciplina: PATOLOGIA CLINICA (LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE E 
MICROBIOLOGIA) 
 
 
1. 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° 1 Struttura Complessa di Laboratorio Analisi presso la sede 
ospedaliera di Novi Ligure, Presidio Ospedaliero sede di DEA di I° livello. 
 
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 Laboratorio Analisi Novi Ligure, con le 
afferenti Struttura Semplice Coordinamento Attività Ambulatoriale Laboratorio Analisi 
e Struttura Semplice Microbiologia Clinica Tortona, 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 Radiologia Novi L. 
 SC Anatomia Patologica Novi L. 
 SC Immunoematologia e Trasfusionale ASL AL 

 

La Struttura Complessa di Laboratorio Novi L. è chiamata a svolgere la propria attività nell’ambito 
dell’intera rete ospedaliera aziendale, così rappresentata: 

 

 PL RICOVERI 
ORDINARI 

PL DH/DS 

P.O. NOVI L. (sede DEA 1° liv) 192 33 

P.O. CASALE M. (sede DEA 1° liv) 213 33 

P.O. ACQUI T. (sede PS h24) 85 29 
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P.O. TORTONA (sede PS h24) 118 29 

P.O. OVADA (sede PS h24) 50 12 

 

Ad oggi sono assegnati alla Struttura Complessa n. 4 Dirigenti Medici, oltre a n. 10 Dirigenti 
Biologi. 

 

Con DGR 50-2484 del 23.11.2015 la Regione Piemonte, ai fini dell’attuazione della riorganizzazione 
e accentramento della diagnostica di laboratorio in grande automazione per Area di competenza, 
ha definito per ciascuna Area sovrazonale l’individuazione di un laboratorio hub di grande 
automazione, di alcuni laboratori spoke nelle sedi di presidi ospedalieri dotati di reparti di acuzie 
medico-chirurgici, e di punti analisi per gli Ospedali di base e per quelli di area disagiata. 

Si riporta, per quanto riguarda la provincia di Alessandria, la rete laboratori analisi con 
individuazione dei centri hub e spoke, come da provvedimento sopra citato: 

 

 

 

 

Di seguito si riporta la tipologia dell’attività specialistica prodotta dalla S.C. Laboratorio Analisi Novi 
Ligure relativa agli anni 2018, 2019 e al 1^ semestre 2020, relativamente alle prime 10 
prestazioni. 
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ANNO 
2018

ANNO 
2019

1 SEM 
2020

PRESTAZIONI TOTALI (PER ESTERNI - INTERNI - DEA7PS) 4.505.988 4.579.958 1.669.960

  90.62.2 - EMOCROMO:  Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. 304.414 307.592 111.663

  90.16.3 - CREATININA [S/U/dU/La] 261.075 271.107 98.863

  91.49.2 - PRELIEVO DI SANGUE VENOSO 257.137 254.703 84.500

  90.27.1 - GLUCOSIO [S/P/U/dU/La] 229.876 228.560 80.709

  90.04.5 - ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U] 199.355 201.787 73.810

  90.37.4 - POTASSIO [S/U/dU/(Sg)Er] 163.307 171.058 65.518

  90.40.4 - SODIO [S/U/dU/(Sg)Er] 152.709 159.484 61.571

  90.09.2 - ASPARTATO AMINOTRANSFERASI  (AST) (GOT) [S] 149.973 158.695 59.499

  90.75.4 - TEMPO DI PROTROMBINA (PT) 160.568 137.543 51.834

  90.44.3 - URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO 134.418 135.128 46.982  

La Struttura Complessa Laboratorio Analisi 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 documentare e/o dimostrare di essere in possesso di: 

- capacità specialistiche in ambito della disciplina per affrontare in particolare le diagnostiche 

di laboratorio, quali: ematologia, chimica clinica, immunometria, coagulazione, 

microbiologia. 

- Esperienza nell’organizzazione delle attività di laboratorio 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 dei Presidi Ospedalieri; 

- Capacità di promuovere appropriatezza nel ricorso alle prestazioni di diagnostica di 

laboratorio, anche tramite attività formativa per i medici operanti nelle strutture ospedaliere 

e per i medici di medicina generale; 

- 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; 

 

Competenze gestionali organizzative 
- competenze di coordinamento nell’ambito di un team multi specialistico; 

- Programmazione, organizzazione e controllo delle attività nel rispetto degli indirizzi 

aziendali, regionali e nazionali nonché nell’ambito degli indirizzi operativi e gestionali del 

dipartimento di appartenenza; 

- Garantire continuità di crescita della struttura complessa diretta, favorendo la crescita 

professionale della propria equipe. 

- Capacità di promuovere il lavoro in rete, sviluppando interazioni collaborative sia con i 

reparti specialistici appartenenti all’ASL Al, in ambito ospedaliero e territoriale, che con le 

sedi Hub di riferimento; 

- conoscenze manageriali e capacità di allocazione efficace ed efficiente delle risorse 

assegnate; 
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- capacità di dialogo con i clinici per migliorare l’appropriatezza delle richieste di esami e la 

corretta interpretazione;  

- Capacità di lavorare per obiettivi secondo gli indirizzi aziendali e conoscenza del sistema di 

budget, con monitoraggio degli indicatori di risultato. 

 
 


