
      

DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO

Caratteristiche dell’Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4

L’Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4 assiste una popolazione di circa 146.000 cittadini, con una
incidenza del 28,8% di assistiti over 65
E’ articolata in :
3 Distretti Sociosanitari : Rapallo, Chiavari, Sestri Levante
1 Presidio ospedaliero unico che comprende i Poli di Lavagna, Rapallo e Sestri Levante con
complessivi n.351 posti letto ordinari, n. 26 posti letto di day hospital e n. 23 posti letto di day
surgery.
Nell’anno 2017 sono stati effettuati circa n.11.132  ricoveri ordinari e circa n. 2.487 in day hospital
Nel Presidio è attivo un Dea di I livello
Il numero del personale dipendente ( a tempo determinato ed indeterminato ) n. 1883 unità

PROFILO OGGETTIVO  

La Struttura Complessa Otorinolaringoiatria fa parte del Dipartimento Chirurgico ed è composta da
5 Dirigenti Medici (dei quali n.1 Direttore di SC ).
La struttura svolge attività chirurgica in 2 sale operatorie con 2 sedute la settimana. 
Vengono eseguiti circa 250 interventi l’anno in regime ordinario e di day surgery riguardanti il
trattamento delle più diffuse patologie benigne e maligne, relative al distretto naso-sinusale,
orecchio, cavo orale, orofaringe e laringe. 
In particolare .

 Tonsillectomie con e senza adenoidectomia
 Rino-Settoplastiche con o senza turbinati per patologie traumatiche e/o congenite
 Otochirurgia
 Laringoscopie indirette, diagnostiche e terapeutiche, con o senza biopsia
 Chirurgia video endoscopica delle fosse nasali e seni paranasali (x patologia infiammatoria e

tumorale)
 Chirurgia cervico-facciale (laringe, ghiandole salivari)
 Tracheotomie e tracheostomie d'urgenza e programmate
 Chirurgia delle apnee notturne ( varie tecniche di/per uvulofaringoplastica )

Posti letto = La Struttura Complessa Otorinolaringoiatria svolge attività di ricovero ordinaria e di
assistenza al ciclo diurno. I posti letto sono inseriti in un contesto multidisplinare di area chirurgia 

Personale Medico in Servizio presso la SC Otorinolaringoiatria = n. 5 unità

Qualifica n. operatori 

      Direttore SC 1
Dirigente medico 4

 INDICATORI SU PAZIENTI DIMESSI DAL 
REPARTO

 INDICATORI SU PAZIENTI DIMESSI DA DAY 
SURGERY/DEGENZA BREVE



          

 INDICATORE Mesi 2016 2017  INDICATORE Mesi 2016 2017

 Dimessi 
ordinari

12 96 92  Dimessi ordinari 12  133

 Dimessi DH 12 12 8  Dimessi DH 12 156 8

 Totale pazienti 
dimessi

12 108 100  Totale pazienti 
dimessi

12 156 141

 Giornate di 
deg. ric. ord.

12 415 297  Giornate di 
degenza ric. ord.

12 0 145

 Giornate di 
deg ric. DH

12 99 68  Giornate di deg. 
ric DH

12 300 8

 Giornate di 
deg. tot.

12 514 365  Giornate di deg. 
tot.

12 300 153

 Degenza media
ric. ord.

12 4,32 3,23  Degenza media 
ric. ord.

12  1,09

 Punti 24 12 135,58 96,71  Punti 24 12 113,44 101,55

 Peso medio 
ricoveri ord.

12 1,33 1,00  Peso medio 
ricoveri ord.

12  0,71

 Imp. SDO 12 € 
397.494

€ 
238.039

 Imp. SDO 12 € 
201.671

€ 
176.656

PROFILO SOGGETTIVO  

Competenze  richieste al candidato

Il Direttore della struttura complessa Otorinolaringoiatria :

-definisce con la Direzione e con i dirigenti medici le modalità organizzative-operative finalizzate al
miglioramento delle qualità dell’assistenza, attraverso la predisposizione, applicazione e
monitoraggio di protocolli diagnostici e terapeutici riguardanti le patologie più rilevanti redatte
seconde le migliori e più recenti evidenze scientifiche riportate in letteratura.

-provvede, di concerto con la Direzione dell’Azienda alla individuazione di strumenti per la verifica
dell’appropriatezza organizzativa, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane e strumentali
messe a disposizione dalla stessa, nonché per l’analisi dell’efficacia delle prestazioni erogate,
attraverso la individuazione di specifici indicatori di risultato (outcome).

- propone al Direttore Sanitario elementi di programmazione e innovazione sanitaria relativi alla SC
e lo supporta nell'attuazione dei progetti strategici aziendali

-definisce gli strumenti per la valutazione della qualità percepita dall’utenza e sviluppa azioni volte
al miglioramento del grado di umanizzazione; tutto questo percorso organizzativo-operativo
necessita, per una sua efficacia, di un elevatissimo livello di informatizzazione in tutte le sue fasi.

-svolge attività di indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti dei dirigenti medici della
struttura e si rapporta funzionalmente con i medici delle strutture complesse e delle strutture
semplici di dipartimento, promuovendone l’integrazione

-promuove la corretta compilazione e gestione della documentazione sanitaria



-definisce, di concerto con il personale dirigente medico e del comparto, l’assetto organizzativo sia
a livello di reparto, per la corretta gestione sia delle attività di ricovero e ambulatoriale che di sala
operatoria, in maniera da garantire un uso ottimale delle stesse, sulla base degli indirizzi stabiliti
dalla Direzione Sanitaria Aziendale

Al candidato sono richieste, in particolare, le seguenti competenze cliniche e gestionali :

1. Consolidata conoscenza e competenza nei protocolli diagnostico terapeutici delle neoplasie cer-
vico facciali con particolare riferimento alla chirurgia oncologica del distretto e all’esperienza
di gestione multidisciplinare dei pz. Oncologici nonché alla predisposizione di PDTA specifici.

2. Esperienza nella gestione e trattamento di tutte le emergenze/urgenze di competenza otorinola-
ringoiatrica.

3. Esperienza nella chirurgia endoscopica rinosinusale in particolare per la patologia flogistica e
neoplastica benigna.

4. Esperienza nel trattamento della patologia audiologica e della chirurgia di base dell’orecchio
medio.

5. Capacità organizzativa e di programmazione finalizzata ad un ottimale utilizzo della sala opera-
toria.

6. Capacità organizzativa nella prospettiva di una gestione dei pz. Nell’ambito delle “cure gradua-
te”.

7. Coordinamento delle attività relative alle prenotazioni e alle liste di attesa. 
8. Capacità di programmazione delle risorse professionali e materiali assegnate.
9. Conoscenza ed utilizzo nella pratica clinica dei principali strumenti della EBM e dei sistemi di

Qualità e Accreditamento.
10. Conoscenza dei principali strumenti del Risk Management.


