
  
        
 
 
                                 

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 numero del personale dipendente ( a tempo determinato ed indeterminato ) n. 1883 unità 

 

 

Caratteristiche della SC Salute Mentale 

 

La Struttura Complessa Salute Mentale  ha valenza comprensoriale (popolazione di riferimento 

146.000 abitanti), è inserita nell’ambito del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, macro 

struttura organizzativa deputata alla tutela della salute mentale e alla cura delle dipendenze, 

perseguendo obiettivi di prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie psichiche. 

 

Nello specifico la S.C. Salute Mentale si occupa di: 

 prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nel campo dei disturbi psichiatrici 

 prevenzione, diagnosi precoce e trattamento delle patologie psichiatriche all'esordio in età 

giovane adulta 

 attività didattico formative, di aggiornamento professionale e riqualificazione degli operatori 

nonché attività di ricerca 

 monitoraggio delle attività svolte e delle risorse impegnate, nonché promozione del processo di 

miglioramento continuo della qualità e del controllo di gestione, anche attraverso la costituzione 

del sistema informativo di servizio, integrato con quello delle Strutture Accreditate 

contrattualizzate, nell'ambito del sistema informativo ASL 

 integrazione con le Strutture Terapeutiche accreditate e contrattualizzate, con i Servizi Socio-

Sanitari della ASL, con le Unità Operative Ospedaliere, con gli altri Dipartimenti della ASL, 

con la rete di Servizi presente sul territorio, con i MMG, al fine di garantire l'integrazione degli 

interventi e la continuità terapeutica. 

 Assistenza ai detenuti affetti da patologia psichiatrica ristretti nel Carcere di Chiavari. 

 Progetto per la diagnosi e il trattamento della depressione in gravidanza e nel post-partum 

 Ambulatorio dedicato alla Psicogeriatria 

 Attività riabilitative svolte nella struttura del Centro Diurno, annessa alla sede centrale di 

Chiavari.  

  



 Attività di diagnosi e trattamento presso il centro U.V.A. della ASL 4  

 

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 

 

Le funzioni principali della struttura sono le seguenti: 

 

a) diagnosi, trattamento e riabilitazione dei disturbi psichiatrici  

b) attività di cura e consulenza di pazienti con disturbi psichiatrici presso il Carcere di Chiavari, 

attività di consulenza presso tutti i reparti e le strutture accreditate della ASL 4 Chiavarese. 

c) Attività di accoglienza e riabilitazione per pazienti con problemi psichiatrici anche attraverso 

lo strumento delle borse lavoro in collaborazione con il servizio sociale della Asl 

d) Attività di certificazione medico legale per persone con problematiche psichiatriche in 

collaborazione con la Medicina Legale della ASL 4 e con la Commissione Regionale patenti 

e) Attività di prevenzione, cura, e riabilitazione con specifiche competenze in pazienti afferenti 

da altre culture anche attraverso l’utilizzo dei mediatori culturali 

f) Attività di gestione del budget annuale assegnato e coordinamento  con le Strutture private 

accreditate e contrattualizzate con il  Dipartimento 

g) Coordinamento e collaborazione  con le altre strutture del Dipartimento Salute Mentale e 

Dipendenze (S.P.D.C., Ser.D., N.O.A., N.P.I., Day Hospital dipartimentale) 

h)  Informazione e prevenzione dei disturbi psichiatrici con attività nelle scuole, di formazione di 

peer education anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie (facebook, web) 

i) Gestione del risk management e del progetto qualità della Asl per quanto di competenza della 

struttura 

 

Composizione della struttura 

 

Il personale della S.C. Salute Mentale è così composto : 

30 Operatori in organico 30 Operatori in organico ( dei quali n. 3 dirigenti psicologi e n.12 

psichiatri compreso il Responsabile) 

3 Assistenti Sociali del Servizio Sociale  

L’attività del servizio si svolge su più ambulatori dislocati sul territorio: Chiavari,  Rapallo, Sestri 

Levante e attraverso visite domiciliari 

 

Attività svolte nel 2018 e 2019 ( periodo di riferimento 7 mesi) 

 

 Specialistisca ambulatoriale: 

 

 Anno 2018 : Nro prestazioni per utenti – 18.664      – Tariffato  € 161.303 

 Anno 2019 : Nro prestazioni per utenti – 19.399      – Tariffato  € 166.991 

 

Personale Dirigenziale in Servizio presso la SC Salute Mentale = n.14 unità 

 

Qualifica  n. operatori  

      Direttore SC 1 

Dirigente medico 10 

Dirigente psicologo 3 

 

PROFILO SOGGETTIVO 

 



Caratteristiche del candidato 

 

Il candidato dovrà documentare e/o argomentare: 

 

 Consolidata e specifica esperienza nella gestione organizzativa di tutte le attività e le 

problematiche attinenti alla struttura complessa  (diagnosi, prevenzione, cura, riabilitazione) 

e delle strutture ad essa connesse: Strutture Residenziali Psichiatriche, Carcere, Comuni, 

Tribunali , Forze dell’Ordine, Associazioni no profit. 

 Consolidata e specifica esperienza nella attività territoriale in ambito psichiatrico   

 Consolidata e specifica esperienza in attività in ambito della diagnosi e trattamento precoce 

dei disturbi psichiatrici all'esordio sia in regime ambulatoriale che di ricovero. 

 Consolidata e specifica esperienza in attività  correlate alla diagnosi, al trattamento e alla 

riabilitazione dei disturbi psichiatrici  

 Consolidata e specifica esperienza in attivita’ ambulatoriale e di ricovero di pazienti con 

comorbidità in campo psichiatrico. 

 Consolidata e specifica esperienza ambulatoriale e di ricovero dei pazienti con Disturbi di 

Personalità 

 Consolidata e specifica esperienza nelle urgenze psichiatriche nelle strutture accreditate , nei 

reparti dell’ospedale civile, negli istituti penitenziari 

 Consolidata e specifica esperienza in ruoli di responsabilità nella gestione di strutture 

semplici e complesse ad alta integrazione tra psichiatria territoriale, psichiatria ospedaliera,  

tossicodipendenze in comorbidità, NPI e DCA 

 Consolidata e specifica esperienza in merito a gestione, promozione dei percorsi diagnostici 

assistenziali nel campo della psichiatria e delle comorbidità psichiatriche anche dell’età 

evolutiva e giovane adulta. 

 Conoscenza e utilizzo diretto di strumenti finalizzati alla promozione della qualità, del risk 

management e della privacy inteso come strumento di gestione aziendale 

 Specifica formazione in campo psichiatrico e della gestione delle strutture semplici e 

complesse 

 Consolidata e specifica esperienza nella leadership orientata alla valorizzazione ed allo 

sviluppo professionale dei collaboratori in un’ottica multiprofessionale ed interdisciplinare 

 Buone capacità e attitudini relazionali per favorire la positiva soluzione di conflitti e per 

facilitare e sostenere la collaborazione con le altre strutture complesse e/o semplici del 

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze 

 Attitudine a favorire un clima collaborativo e di fiducia nelle équipe orientato 

all’integrazione e allo sviluppo di indirizzi professionali differenti 

 Rispetto e orientamento al miglioramento degli strumenti di informazione, formazione e 

coinvolgimento dei pazienti nei percorsi di competenza 

 Comprovata attività scientifica e di ricerca nel settore della salute mentale  

 Capacità di gestire l’integrazione pubblico/privato per la presenza di personale in appalto nel 

Servizio di Salute Mentale 

 
 


