
  
        
 
 

 

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 Chirurgia Generale  

 

La Struttura Complessa Chirurgia Generale fa parte del Dipartimento Chirurgico ed è composta da  

n. 11 Dirigenti Medici (dei quali n.1 Direttore di SC). 

La Struttura si occupa di patologie di interesse chirurgico di alta e media complessità, in elezione e 

in urgenza. 

Vengono affrontate patologie di varia natura: da quella della colecisti e delle vie biliari, a quelle 

oncologiche a carico dell'intero tratto digerente, del fegato, del pancreas, del retroperitoneo, della 

mammella, nonché delle patologie specialistiche vascolari, proctologiche, della tiroide e delle altre 

ghiandole endocrine, con tecniche sia di chirurgia tradizionale, che mini-invasiva (laparoscopica, 

endoscopica, angiografica). 

 

Fanno parte della struttura le strutture semplici di: 

Proctologia per il trattamento e la cura delle affezioni del tratto ano-rettale; 

Chirurgia Specialistica Vascolare per il trattamento della patologia arteriosa, per il posizionamento 

di endoprotesi vascolari; 

 

Sono in stretta connessione con la SC Chirurgia Generale le Strutture Semplici Dipartimentali. 

 Day-Surgery e week Surgery multidisciplinare 

 Chirurgia Senologica e Breast Unit 

 Chirurgia Videolaparoscopica 

 

La SC Chirurgia generale effettua, inoltre, le seguenti attività in regime ambulatoriale presso i Poli 

Ospedalieri di Lavagna Sestri Levante e Rapallo: 

 

Chirurgia generale  

Chirurgia vascolare 

  



Diagnostica vascolare mediante ecocolordoppler  

Diagnostica vascolare  

Proctologia  

Senologia  

Chirurgia endocrinologica 

Ambulatorio multidisciplinare chirurgico-oncologico  

  

Posti letto = 27 ( + n.1 in day hospital) 

Personale Medico in Servizio presso la SC Chirurgia = n.11 unità + Direttore di SC 
 

INDICATORI SU PAZIENTI DIMESSI DAL REPARTO 

 
INDICATORE 

 

Mesi 2017 2018 

Dimessi ordinari 12 1.208 1.193 

Dimessi DH 12 157 105 

Totale pazienti dimessi 12 1.365 1.298 

Giornate di deg. ric. ord. 12 9.545 9.089 

Giornate di deg ric. DH 12 157 105 

Giornate di deg. tot. 12 9.702 9.194 

Degenza media ric. ord. 12 7,9 7,62 

Punti 24 12 1.632,53 1.575,36 

Peso medio ricoveri ord. 12 1,25 1,25 

Imp. SDO 12 € 4.686.146 € 4.563.236 

 

INDICATORI SU PAZIENTI TRANSITATI IN REPARTO 

INDICATORE Mesi Mesi 2017 2018 

Nro pazienti transitati 12 1.338 1.348 

Dimessi DH 12 157 105 

Tot.pazienti eff. transitati rep. 12 1.495 1.453 

Giornate di degenza ric. ord. 12 9.004 8.690 

Giornate di deg. ric DH 12 157 105 

Giornate effettive totali 12 9.161 8.795 

Degenza media effettiva 12 6,72 6,37 

Punti effettivi tot 12 1.616,65 1.547,86 

Peso medio effettivo 12 1,09 1,06 

Importo effettivo totale 12 € 4.633.065 € 4.425.261 

ANNO 2017 



 
MDC 

 

Desc. MDC  
Nro 

SDO 

Giornate di 

degenza tot. 

Degenza 

media 

ricoveri ord. 

 

Imp SDO 

6 Malattie e disturbi 

dell'apparato digerente 

685 4.849 7,99 € 2.493.090 

7 Malattie e disturbi epatobiliari 

e del pancreas 

342 2.762 8,1 € 1.040.640 

5 Malattie e disturbi 

dell'apparato 

cardiocircolatorio 

211 983 5,95 € 705.906 

18 Malattie infettive e 

parassitarie (sistematiche) 

13 270 20,77 € 117.750 

9 Malattie e disturbi della pelle, 

del sottocutaneo e della 

mammella 

33 143 5,78 € 62.720 

4 Malattie e disturbi 

dell'apparato respiratorio 

17 159 9,35 € 49.093 

21 Traumatismi, avvelenamenti 

ed effetti tossici dei farmaci 

11 113 10,27 € 45.196 

0 Non definito 4 60 15 € 33.942 

8 Malattie e disturbi 

dell'apparato 

muscoloscheletrico e 

connettivo 

11 111 10,09 € 32.288 

23 Fattori influenzanti lo stato di 

salute ed il ricorso ai servizi 

sanitari 

10 60 7,25 € 22.099 

11 Malattie e disturbi del rene e 

delle vie urinarie 

7 76 10,86 € 20.390 

17 Malattie e disturbi 

mieloproliferativi e tumori 

poco differenziati 

2 33 16,5 € 15.663 

16 Malattie e disturbi del sangue 

e degli organi ematopoietici e 

del sistema immunitario 

4 22 5,5 € 14.679 

13 Malattie e disturbi 

dell'apparato riproduttivo 

femminile 

7 33 4,71 € 13.154 

24 Traumi multipli significativi 1 7 7 € 5.559 

3 Malattie e disturbi 

dell'orecchio, del naso e della 

gola 

3 8 2,67 € 5.394 

1 Malattie e disturbi del sistema 

nervoso 

2 8 4 € 4.125 

10 Malattie e disturbi endocrini, 

metabolici e nutrizionali 

1 4 4 € 3.340 

12 Malattie e disturbi 

dell'apparato riproduttivo 

maschile 

1 1 1 € 1.118 

 Somma: 1.365 9.702 7,90 € 4.686.146 



  

 ANNO 2018 

 

 
MD

C 

 

 
Desc. MDC 

Nro 

SDO 

Giornate di 

degenza tot. 

Degenza 

media 

ricoveri ord. 

 
Imp SDO 

6 Malattie e disturbi dell'apparato 
digerente 

706 5.213 8,13 € 2.822.880 

7 Malattie e disturbi epatobiliari e 

del pancreas 

334 2.401 7,19 € 925.862 

5 Malattie e disturbi dell'apparato 

cardiocircolatorio 

147 874 6,96 € 509.435 

9 Malattie e disturbi della pelle, del 

sottocutaneo e della mammella 

31 232 8,18 € 69.891 

0 Non definito 3 56 27,5 € 57.270 

21 Traumatismi, avvelenamenti ed 

effetti tossici dei farmaci 

14 101 7,69 € 42.903 

4 Malattie e disturbi dell'apparato 

respiratorio 

16 81 5,06 € 32.413 

18 Malattie infettive e parassitarie 

(sistematiche) 

6 73 12,17 € 23.009 

8 Malattie e disturbi dell'apparato 

muscoloscheletrico e connettivo 

8 62 7,75 € 22.059 

10 Malattie e disturbi endocrini, 

metabolici e nutrizionali 

5 14 2,8 € 13.436 

16 Malattie e disturbi del sangue e 

degli organi ematopoietici e del 

sistema immunitario 

3 14 4,67 € 11.630 

17 Malattie e disturbi 

mieloproliferativi e tumori poco 

differenziati 

6 15 2,5 € 9.900 

11 Malattie e disturbi del rene e 

delle vie urinarie 

6 21 3,5 € 8.713 

23 Fattori influenzanti lo stato di 

salute ed il ricorso ai servizi 

sanitari 

8 19 2,57 € 5.618 

12 Malattie e disturbi dell'apparato 

riproduttivo maschile 

3 14 4,67 € 5.603 

3 Malattie e disturbi dell'orecchio, 

del naso e della gola 

1 2 2 € 1.889 

13 Malattie e disturbi dell'apparato 

riproduttivo femminile 

1 2 2 € 725 

 Somma: 1.298 9.194 7,62 € 4.563.236 

 

   

Anno Utenti Nro mesi Nro Esami 

2017 ANTE-POST-RICOVERO 12 946 



 ESTERNI 12 6.713 

 INTERNI 12 5.310 

 PS/OBI 12 132 

2017 
 

Somma: 13.101 

 

 

 

 

Anno Utenti Nro mesi Nro Esami 

2018 ANTE-POST-RICOVERO 12 731 

 ESTERNI 12 5.544 

 INTERNI 12 5.653 

 PS/OBI 12 104 

2018 
 

Somma: 12.032 

 

 

 

PROFILO SOGGETTIVO 

 

Caratteristiche del candidato 

 

Il candidato dovrà documentare e  dimostrare di essere in possesso di: 

 

1) Elevata competenza ed esperienza (documentata anche da appropriata casistica operatoria) 

nell’ambito della chirurgia generale con specifico riferimento alla chirurgia dell’apparato 

digerente open e laparoscopica, alla chirurgia d’urgenza a media/alta complessità nonché al 

trattamento chirurgico delle patologie gestibili in regime di day surgery ed all’ecografia 

interventistica; 

2) Importante e comprovata esperienza nell’ambito dell’attività chirurgica di sala operatoria in 

qualità di primo operatore, con particolare riferimento al possesso di una adeguata casistica 

operatoria, tanto in ambito di interventi di elezione quanto in regime di emergenza-urgenza, che 

ricomprenda un’ottima conoscenza operativa delle principali e più importanti tecniche 

interventistiche, con particolare riguardo per gli interventi chirurgici in laparoscopia e per gli 

interventi chirurgici per patologia addominale , epato-bilio-digestiva e bariatrica; 

3)  Capacità di collaborare nella gestione delle reti cliniche sia in ambito aziendale che 

interaziendale, nel rispetto della multi- ed interdisciplinarietà con particolare riferimento a quella 

oncologica in coerenza con quanto previsto DIAR Chirurgico e nel rispetto dei PDTA regionali; 

4) Competenza nella gestione delle attività di riferimento attraverso l’utilizzo dei setting assistenziali 

più appropriati (pre-ricovero, ricovero ordinario, week e day surgery, ambulatoriale) e orientati 

alla riduzione delle liste d’attesa, monitoraggio dei volumi, dell’appropriatezza e degli esiti in 

collaborazione con le funzioni aziendali interessate; 

5) Capacità di lavorare per obiettivi secondo le strategie e le indicazioni aziendali nonché conoscenza 

e rispetto del sistema di budget garantendo il coinvolgimento responsabile delle figure 

professionali di proprio riferimento; 

6)  Capacità organizzativa nella gestione clinico-assistenziale specifica con particolare riguardo agli 

aspetti di programmazione delle attività, valutazione dei carichi di lavoro e delle prestazioni 



individuali dei collaboratori, definizione e implementazione dei protocolli e dei percorsi 

interdisciplinari; 

7) Capacità di gestione della attività  della SC in modo coerente con le risorse finanziarie struttu-rali, 

strumentali e umane disponibili e con le indicazioni aziendali e regionali. 

 
 


