
  
        
 
                               

 

DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO 

 

PROFILO OGGETTIVO   

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.372 posti letto ordinari, n. 25 posti letto di day hospital e n. 24 posti letto di day 

surgery. 

Nell’anno 2018 sono stati effettuati circa n.13.198  ricoveri ordinari e circa n. 3.684 in day hospital 

e day surgery 

Nel Presidio è attivo un Dea di I livello 

Il personale dipendente ( a tempo determinato ed indeterminato ) è pari a n. 1.883 unità 

 

Caratteristiche della SC  Laboratorio Analisi 

 

Il compito della Struttura Complessa Laboratorio Analisi è di contribuire alla diagnosi delle diverse 

patologie, alla prevenzione ed al monitoraggio terapeutico attraverso analisi chimico-cliniche, 

immunochimiche, ematologiche e microbiologiche, per lo svolgimento delle quali utilizza le 

tecnologie biomediche più aggiornate. 

Si occupa dell’esecuzione di esami clinici articolati secondo le seguenti principali categorie: 

 Chimica Clinica – Tossicologia 

 Ematologia – Coagulazione e Ambulatorio TAO 

 Immunochimica e Sierologia 

 Microbiologia – Urine 

 Autoimmunità 

 Biologia Molecolare 

 Infertilità,  Spermiogrammi 

La Struttura Complessa Laboratorio Analisi fa parte del Dipartimento dei Servizi e comprende un 

laboratorio situato all’interno del Polo Ospedaliero di Lavagna 

Alla Struttura afferiscono i seguenti ambulatori : 

 

 Ambulatorio TAO    

 Ambulatorio Fertilità   

 

Personale Dirigenziale in Servizio presso la SC Laboratorio Analisi  

  



 

 

Qualifica  n. operatori  

      Direttore SC 1 

Dirigente medico 3 

Dirigente biologo 6 

Specialisti 

ambulatoriali  

1 

 

 

Anno    Utenti Nro mesi   Nro Esami % Importo Tot %   Ricette % 

2018 ESTERNI 12 1.031.293 49,78% € 3.701.265 55,50% 149.463 49,79% 

 INTERNI 12 834.093 40,26% € 2.454.934 36,81% 98.156 40,26% 

 PS/OBI 12 206.274 9,96% € 512.313 7,68% 33.597 9,95% 

2018 
 
Somma: 2.071.660 

 
€ 6.668.512 

 
2.070.444 

 

 
 

Anno Utenti Nro mesi Nro Esami % Importo Tot % Ricette % 

2017 ESTERNI 12 978.805 48,
51
% 

€ 3.509.540 53,76% 151.304 48,51
% 

 INTERNI 12 834.244 41,
35
% 

€ 2.498.392 38,27% 102.788 41,36
% 

 PS/OBI 12 204.528 10,
14
% 

€ 520.458 7,97% 34.787 10,14
% 

2017 
 
Somma: 2.017.577 

 
€ 6.528.389 

 
2.016.890 

 

 

 

PROFILO SOGGETTIVO 

Caratteristiche del candidato 

Al fine di realizzare gli obiettivi sopra elencati, il Direttore della Struttura oggetto del presente 

bando dovrà possedere e dimostrare competenza ed esperienza nei seguenti settori:  

 

 Implementazione dei percorsi diagnostici o linee di produzione innovative che portino 

all’ottimizzazione della diagnostica, con risparmi organizzativi e gestionali, assicurando 

qualità e sicurezza e all’interno di reti HUB e spoke, in coerenza con la normativa regionale 

di Regione Liguria; 

 Pianificazione ed organizzazione per la corretta gestione delle attività attraverso la 

responsabilizzazione del personale, l’individuazione delle priorità relative al proprio 

aggiornamento e dei propri collaboratori, l’introduzione di innovazioni tecnologiche e 

organizzative e armonizzandole secondo criteri di efficacia, appropriatezza ed efficienza nel 

rispetto del budget e degli obiettivi assegnati;  

 Gestione delle risorse umane, con particolare riferimento alla valutazione e valorizzazione 

delle competenze professionali e dei comportamenti organizzativi, alla risoluzione dei 

conflitti e alla promozione di un dialogo professionale proficuo all’interno del gruppo di 

lavoro;  



 Applicazione dei programmi di qualità specifici per le aree diagnostiche di laboratorio e in 

conformità con la normativa regionale di settore e i documenti e procedure aziendali, e in 

aderenza alle linee guida delle Società scientifiche;  

 Applicazione degli standard di sicurezza in materia di :sicurezza nei luoghi di lavoro;  

 Implementazione ed ottimizzazione della attività microbiologica secondo i suggerimenti del 

tea, infettivologico aziendale; 

 Gestione della diagnostica delle patologie ematologiche e della coagulazione 
 

 

 


