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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   

 
 

Struttura complessa Anestesia e Rianimazione  
 
La Struttura Complessa Anestesia e Rianimazione afferisce al Dipartimento d’Emergenza 
ed Accettazione (DEA I)  ed effettua : 
 

Attività Chirurgica 
N°12 Sale Operatorie/die che accolgono Chirurgia d’Urgenza, Chirurgia Generale e 
Oncologica, Chirurgia Urologica,  Chirurgia Vascolare, Chirurgia Otorinolaringoiatrica, 
Chirurgia Senologica, Chirurgia Ortopedica e Traumatologica, Chirurgia Oculistica, 
Chirurgia Ginecologica ed Ostetricia, Endoscopia bronchiale e Gastroenterologica, 
Proctologia e Medicina del Dolore. 
 

UTI-Rianimazione 
8 posti letto di Rianimazione polivalente per adulti 
Attività di NORA: 
attività di assistenza anestesiologica in regime di NORA per i seguenti ambiti:endoscopia 
digestiva;pronto soccorso ortopedia;radiologia diagnostica; risonanza magnetica nucleare. 
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Attività di Terapia Antalgica: 
Centro di medicina del dolore (n°5 ambulatori/sett + sala operatoria per procedure 
antalgiche invasive)  
Servizio di parto analgesia  
 
Nell’ambito della Sc Anestesia e Rianimazione sono comprese n. 12 sale operatorie 
dislocate sui tre presidi, una Rianimazione dotata di otto posti letto ed un numero congruo 
di attività ambulatoriali correlate alla mission della struttura 
 
 
Personale medico in servizio presso la Struttura Complessa Anestesia e Rianimazione = n. 
26 unità 
 
 
Qualifica  n. operatori  
       Direttore Sc 1 

 dirigente medico 25 
  

 
 

Rianimazione 

 
 
 

INDICATORI SU PAZIENTI DIMESSI DAL REPARTO 
        

INDICATORE Mesi 2017 2018 
Dimessi ordinari 10 79 85 

Dimessi DH 10     

Totale pazienti dimessi 10 79 85 

Giornate di deg. ric. ord. 10 1.287 1.080 

Giornate di deg ric. DH 10 0 0 

Giornate di deg. tot. 10 1287 1080 

Degenza media ric. ord. 10 16,29 12,71 

Punti 24 10 222,53 266,74 

Peso medio ricoveri ord. 10 2,82 3,14 

Imp. SDO 10 € 790.978 € 930.372 
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INDICATORI SU PAZIENTI TRANSITATI IN REPARTO 
        

INDICATORE 
Mes

i 2017 2018 

Nro pazienti transitati 10 246 259 

Dimessi DH 10     

Tot.pazienti eff. transitati rep. 10 246 259 

Giornate di degenza ric. ord. 10 2085 2375 

Giornate di deg. ric DH 10 0 0 

Giornate effettive totali 10 2085 2375 

Degenza media effettiva 10 7,72 8,30 

Punti effettivi tot 10 290,48 434,98 

Peso medio effettivo 10 1,33 1,85 

Importo effettivo totale 10 € 1.033.048 € 1.567.133 
 

 
Anestesiologia 
 

 
 

Anno Utenti 
Nro 
mesi Nro Esami % 

Importo 
Tot  % Ricette % 

2017 ANTE-POST-RICOVERO 10 12.268 67,14% € 152.630 73,78% 7427 67,65% 

  ESTERNI 10 3.296 18,04% € 33.160 16,03% 3158 17,42% 

  INTERNI 10 2.475 13,55% € 16.798 8,12% 2158 13,65% 

  PS/OBI 10 233 1,28% € 4.273 2,07% 209 1,28% 

2017   Somma: 18.272   € 206.861   18.135   

Anno Utenti 
Nro 
mesi Nro Esami % 

Importo 
Tot  % Ricette % 

2018 ANTE-POST-RICOVERO 10 12.604 68,53% € 156.322 76,77% 7485 68,91% 

  ESTERNI 10 3.433 18,67% € 36.162 17,76% 3332 18,22% 

  INTERNI 10 2.332 12,68% € 10.815 5,31% 2120 12,75% 

  PS/OBI 7 22 0,12% € 319 0,16% 12 0,12% 

2018   Somma: 18.391   € 203.618   18.291   
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PROFILO SOGGETTIVO 

 

 Competenze richieste al candidato : 

 
L’incarico della Direzione della Sc Anestesia e Rianimazione, in relazione alla tipologia 
dell’attività svolta nella stessa, richiede, in particolare, le seguenti competenze:  
 

 Consolidata esperienza nell'anestesia in chirurgia generale ed in gran parte delle 
specialità chirurgiche nelle attività diagnostico terapeutiche (endoscopia, radiologia 
diagnostica ed  interventistica ); 

 Consolidata esperienza nell'anestesia in interventi chirurgici ad alta e media complessità 
e nei pazienti con rischio operatorio elevato; 

 Consolidata esperienza nella gestione dei pazienti critici, ricoverati in Terapia Intensiva 
Rianimazione, conoscenza dei principali strumenti di monitoraggio degli indicatori 
specifici 

 Capacità di predisporre percorsi terapeutici ed assistenziali con le SC del Dipartimento 
Chirurgico basate su linee guida professionali ed organizzative, che sviluppino 
l’appropriatezza terapeutica ed assistenziale, in base alle caratteristiche dei singoli 
pazienti, anche avvalendosi di setting assistenziali diversificati, implementando nuovi 
modelli organizzativi e gestionali che ottimizzino la diagnosi e la cura, nel rispetto 
della più ampia sicurezza per i pazienti, delle loro culture e credenze, nella sicurezza 
per gli operatori;  

 Esperienza di collaborazione in ambito intra-interdipartimentale, in team 
multidisciplinari e multiprofessionali, nella realizzazione e gestione di percorsi clinico-
assistenziali, in particolare la gestione perioperatoria del paziente chirurgico, il 
trattamento del dolore acuto, cronico, in travaglio di parto; 

 Capacità di garantire un percorso assistenziale che preveda attraverso la collaborazione 
con  il  servizio di cure palliative una corretta integrazione tra ospedale e territorio 
(consulenze domiciliari tracheostomizzati ecc.); 

 Capacità di garantire un percorso assistenziale che preveda una corretta integrazione tra 
ospedale e territorio relativamente alle attività di terapia antalgica coordinate e 
sviluppate per tutta l’Azienda, con un costante rapporto con i Medici convenzionati e 
gli specialisti extra – ospedalieri; 

 Capacità di garantire un percorso assistenziale che preveda una corretta integrazione 
tra ospedale e territorio un’attenzione alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione; 

 Consolidate esperienze, con ruoli di responsabilità, nella gestione di strutture semplici 
e/o complesse; 
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 Conoscenza ed utilizzo, nella pratica clinica, di EBM, sistema Qualità, requisiti di 
accreditamento, in particolare relativi ad Anestesia, Sala Operatoria, NORA (anestesia 
non in sala operatoria), Area Critica; 

 Competenza nello sviluppo di processi di miglioramento continuo della qualità 
assistenziale e dell’esito delle cure approntate, con sviluppo di indicatori di processo e 
di esito;  

 Capacità di realizzare e gestire percorsi diagnostici terapeutici assistenziali in 
collaborazione con altre strutture Aziendali e degli altri ospedali “spoke”, al fine di 
assicurare ai pazienti l’assistenza più adeguata in rapporto alla loro condizione;  

 Attitudine alle predisposizione di protocolli basati su linee guida professionali ed 
organizzative che orientino le prestazioni erogate all’interno dell’Azienda all’uso 
costante degli strumenti previsti per la farmaceutica ed i dispositivi medici, secondo la 
metodica di budget;  

 Capacità di instaurare e mantenere un clima interno che favorisce lo sviluppo dello 
spirito di appartenenza, la crescita delle conoscenze e delle competenze di tutti i 
collaboratori, valorizzandoli, cosicché dagli utenti e dai familiari venga percepita 
un’immagine positiva della qualità dell’assistenza ricevuta e della stima;  

 Capacità di instaurare a mantenere relazioni strutturate e clima favorevole con tutti i 
professionisti dell’Azienda, in considerazione del ruolo della SC Anestesia e 
Rianimazione, orientando al lavoro in equipe multidisciplinare e con integrazione con 
le altre SS.CC. Aziendali;  

 Capacità di gestione delle risorse tecnologiche, materiali e finanziarie nell’ambito del 
budget prefissato ed in relazione agli obiettivi annualmente fissati;  

Capacità di innovare, avviare percorsi di miglioramento continuo, gestire il cambiamento 

 

 


