
  
        
 
 

 

DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO 

 

PROFILO OGGETTIVO   

Caratteristiche dell’Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4 

L’Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4 assiste una popolazione di circa 144.408 cittadini, con una 

incidenza del 29,20% 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.390 posti letto ordinari, n. 25 posti letto di day hospital e n. 26 posti letto di day 

surgery. 

Nell’anno 2019 sono stati effettuati circa n.13.139  ricoveri ordinari e circa n. 3.820 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. 1.878 unità 

 

 

Caratteristiche della SC CARDIOLOGIA E UTIC 

 

La Struttura Complessa Cardiologia e Utic fa parte del Dipartimento Cardiologico e 

dell’Emergenza/Urgenza 

 

Alla struttura suddetta afferiscono due strutture semplici denominate Aritmologia ed Emodinamica 

La Strutura Complessa Cardiologia si propone di rispondere a tutte le esigenze e ai problemi del 

paziente cardiopatico, sia nella fase acuta che nella fase preventiva, in regime di ricovero ordinario, 

di day hospital/day surgery, ambulatoriale e nell’emergenza 

La S.C. si compone pertanto di due aree di attività: una destinata al ricovero dei pazienti, l’altra 

destinata all’attività ambulatoriale.  

La S.C. partecipa alle iniziative di informazione ed educazione della popolazione sui fattori di 

rischio, sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce della patologie cardiache 

L’area per il ricovero è distinta in tre settori: 

 Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (UTIC) 

 degenza ordinaria 

 emodinamica 

Nel reparto, situato presso il Polo Ospedaliero di Lavagna, si trovano : 

 Terapia intensiva (UTIC) 

 Degenza post-intensiva 

  



 Centro aritmologico regionale – Syncope Unit 

 Laboratorio di Elettrofisiologia ed Impianto Pacemaker 

 Emodinamica Interventistica 

 Posti letto = 9 degenza ordinaria ( + n.2 in day surgery) + 8 UTIC 

Il servizio ambulatoriale opera con ambulatori propri presso gli ospedali di Lavagna, Rapallo e 

Sestri Levante ed inoltre ha ambulatori territoriali a Santa Margherita Ligure, Chiavari, Cicagna, 

Rezzoaglio e Varese Ligure 

 

Attività: 

 

– Visita cardiologica 

– Ecocardiogramma 

– Prova da sforzo 

– Holter 

 

Personale Medico in Servizio presso la SC Cardiologia ed UTIC= n.18 unità 

 

Qualifica  n. operatori  

      Direttore SC 1 

Dirigente medico 17 
 

 

INDICATORI SU PAZIENTI DIMESSI DAL REPARTO 

 
INDICATORE 

 

Mesi 2018 2019 

Dimessi ordinari 12 966 934 

Dimessi DH 12 215 207 

Totale pazienti dimessi 12 1.181 1141 

Giornate di deg. ric. ord. 12 5.298 5567 

Giornate di deg ric. DH 12 217 207 

Giornate di deg. tot. 12 5.515 5774 

Degenza media ric. ord. 12 5,48 5,96 

Punti 24 12 1.716,23 1.762,03 

Peso medio ricoveri ord. 12 1,59 1,7 

Imp. SDO 12 € 5.308.644 € 5.506.939 

INDICATORI SU PAZIENTI TRANSITATI IN REPARTO 

INDICATORE Mesi Mesi 2018 2019 



Nro pazienti transitati 12 1.000 994 

Dimessi DH 12 215 207 

Tot.pazienti eff. transitati rep. 12 1.215 1.201 

Giornate di degenza ric. ord. 12 5.198 5.216 

Giornate di deg. ric DH 12 217 207 

Giornate effettive totali 12 5.415 5.423 

Degenza media effettiva 12 3,57 3,68 

Punti effettivi tot 12 1.680,16 1.698,25 

Peso medio effettivo 12 1,19 1,25 

Importo effettivo totale 12 € 5.199.038 € 5.260.897 

 

 

ANNO 2018 

 
MD

C 

 

Desc. MDC 
Nro 

SDO 

Giornate di 

degenza 

tot. 

Degenza 

media 

ricoveri ord. 

 

Imp SDO 

5 Malattie e disturbi dell'apparato 
cardiocircolatorio 

1.149 5.332 5,47 € 5.217.107 

4 Malattie e disturbi dell'apparato 

respiratorio 

21 130 6,19 € 66.787 

11 Malattie e disturbi del rene e 

delle vie urinarie 

2 9 4,5 € 6.669 

1 Malattie e disturbi del sistema 

nervoso 

2 13 6,5 € 4.373 

12 Malattie e disturbi dell'apparato 

riproduttivo maschile 

1 10 10 € 3.394 

7 Malattie e disturbi epatobiliari e 

del pancreas 

1 7 7 € 3.195 

21 Traumatismi, avvelenamenti ed 

effetti tossici dei farmaci 

1 4 4 € 2.411 

16 Malattie e disturbi del sangue e 

degli organi ematopoietici e del 

sistema immunitario 

1 6 6 € 1.676 

8 Malattie e disturbi dell'apparato 

muscoloscheletrico e connettivo 

1 1 1 € 1.590 

17 Malattie e disturbi 

mieloproliferativi e tumori poco 

differenziati 

1 1 1 € 1.022 

10 Malattie e disturbi endocrini, 

metabolici e nutrizionali 

1 2  € 420 

 Somma: 1.181 5.515 5,48 € 5.308.644 

 

 

 



ANNO 2019 

 
MD

C 

 

Desc. MDC 
Nro 

SDO 

Giornate di 

degenza tot. 

Degenza 

media 

ricoveri ord. 

 

Imp SDO 

5 Malattie e disturbi 
dell'apparato 
cardiocircolatorio 

1.107 5.347 5,71 € 5.360.992 

4 Malattie e disturbi 

dell'apparato respiratorio 

21 181 8,62 € 78.940 

1 Malattie e disturbi del sistema 

nervoso 

3 3 1 € 1.118 

18 Malattie infettive e parassitarie 

(sistematiche) 

4 181 45,25 € 41.693 

0 Non definito 1 21 21 € 10.158 

8 Malattie e disturbi 

dell’apparato 

muscoloscheletrico e 

connettivo 

2 34 17 € 10.036 

11 Malattie e disturbi del rene e 

delle vie urinarie 

1 5 5 € 3.734 

23 Fattori influenzanti lo stato di 

salute e il ricorso ai servizi 

sanitari 

2 2 1 € 268 

 Somma: 1.141 5.774 5,96 € 5.506.939 

 

 

 

PROFILO SOGGETTIVO 

 

Caratteristiche del candidato 

 

Profilo soggettivo: competenze professionali e manageriali, conoscenze scientifiche e attitudini 

ritenute necessarie all’assolvimento dell’incarico  

 

Competenze professionali 

-Conoscenza, competenza ed esperienza professionale, documentate e validate da una casistica quali 

-quantitativamente descritta, nei diversi ambiti della disciplina che connotano le attività della 

Struttura Complessa; 

-Competenza ed esperienza professionale maturate e nella gestione integrata delle procedure 

diagnostiche ed interventistiche delle malattie cardiovascolari complesse (sia acute che croniche) al 

fine di mantenere ed implementare gli standard attuali; 

- Comprovate conoscenze ed esperienze aritmologica con particolare riferimento alle indicazioni 

all’impianto di PM e PM/ICD e alla ablazione trans-catetere delle aritmie trattabili 

Competenze gestionali-manageriali: 

-Conoscenze e competenze organizzative/gestionali, oltre che di trattamento, sui percorsi 

dell'emergenza/urgenza cardiologica; 



-Documentata esperienza con ruoli di responsabilità nella gestione pregressa di strutture semplici 

e/o complesse ovvero con altra tipologia di incarico; 

-Capacità di introdurre e promuovere innovazioni sotto il profilo tecnologico ed organizzativo 

secondo logiche di health technology assessment 

-Conoscenza ed esperienza di gestione di tecnologia complessa propria degli ambiti di attività 

sviluppati dalla struttura; 

-Capacità di relazione e di integrazione con le Strutture Complesse, strutture e centri interessati 

(interni ed esterni all'Azienda) per l'elaborazione e la condivisione di percorsi clinici (aspetti 

organizzativo/gestionali e di trattamento) nell'ambito dell'emergenza/urgenza cardiologica, della 

riabilitazione cardiologica e della continuità di cura ospedale-territorio; 

-Capacità di programmare e gestire le risorse materiali e professionali nell’ambito del budget; 

-Capacità di promuovere il corretto utilizzo delle apparecchiature specialistiche di pertinenza; 

-Capacità di programmare i fabbisogni di materiali ed attrezzature delle strutture di competenza in 

aderenza al budget; 

-Capacità di gestire le risorse finalizzate al raggiungimento di obiettivi e risultati dell’attività 

propria e dei collaboratori; 

-Capacità di programmare, inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a 

competenze professionali e comportamenti organizzativi; 

 

Capacità attitudinali: 

-Capacità di promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo e clinico con i collaboratori; 

-Capacità di gestire i conflitti interni al gruppo e costruire un buon clima in ambito organizzativo; 

-Favorire l’integrazione delle diverse figure professionali assegnate e fra la struttura di competenza 

e le altre strutture aziendali; 

-Capacità di mantenere rapporti costruttivi con il Direttore del Dipartimento e la Direzione Sanitaria 

aziendale; 

-Capacità di promuovere la partecipazione dei collaboratori alle riunioni di coordinamento con altri 

Enti/Servizi/Associazioni; 

-Capacità di promuovere l’introduzione e l’implementazione di nuovi modelli organizzativi e 

professionali e/o nuove tecniche; 

-Capacità di promuovere l’introduzione e l’aggiornamento di protocolli e procedure operative 

assistenziali curandone la corretta applicazione; 

-Capacità di promuovere nei collaboratori comportamenti di gestione dell’autonomia tecnico 

professionale coerente con gli indirizzi e le linee guida accreditate; 

-Capacità di promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili, collegati 

all’attività professionale; 

-Capacità di garantire la qualità delle prestazioni erogate, anche introducendo metodiche innovative, 

nonché la sicurezza e la privacy dei pazienti 

-Capacità di promuovere la cura del diritto all’informazione dell’utente e della sua famiglia nonché 

la gestione delle relazioni con pazienti e famigliari . 


