
 

SC NEUROLOGIA 

 

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 Neurologia 

 

La Struttura Complessa Neurologia fa parte del Dipartimento Neuro Motorio, Riabilitativo e delle 

Disabilità ed è composta da  n. 9 Dirigenti Medici (dei quali n.1 Direttore di SC ). 

 

Alla struttura afferisce una struttura semplice denominata Centro Ictus 

La SC Neurologia fornisce attività di assistenza in regime di ricovero per pazienti che presentano 

problemi neurologici.  

Effettua, inoltre, consulenza a tutti i reparti di degenza dei vari Poli Ospedaliera della Asl4, alla 

R.S.A. ed al Pronto Soccorso.  

Svolge, altresì, l’attività diagnostica strumentale per tutti i reparti dei Poli Ospedalieri di Asl4 e  

garantisce anche una pronta disponibilità sia per il P.S. sia per le urgenze divisionali. 

La struttura effettua attività specialistica ambulatoriale con ambulatori dedicati e di diagnostica 

strumentale.  

Posti letto = 22 ( + n.1 in day hospital) 

 

Personale Medico in Servizio presso la SC Neurologia = n.9 unità 

 

Qualifica  n. operatori  



      Direttore SC 1 

Dirigente medico 8 

 

 

 

 

INDICATORI SU PAZIENTI DIMESSI DAL REPARTO 

INDICATORE 
 

Mesi 2018 2019 

Dimessi ordinari 12 750 754 

Dimessi DH 12 25 33 

Totale pazienti dimessi 12 775 787 

Giornate di deg. ric. ord. 12 7.577 8.192 

Giornate di deg ric. DH 12 382 222 

Giornate di deg. tot. 12 7.959 8.414 

Degenza media ric. ord. 12 10,1 10,86 

Punti 24 12 1.012,51 1.009,33 

Peso medio ricoveri ord. 12 1,32 1,3 

Imp. SDO 12 € 3.182.044 € 3.121.859 

 

 

 

 

INDICATORI SU PAZIENTI TRANSITATI IN REPARTO 

INDICATORE Mesi Mesi 2018 2019 

Nro pazienti transitati 12 986 1.093 

Dimessi DH 12 25 33 

Tot.pazienti eff. transitati rep. 12 1.011 1.126 

Giornate di degenza ric. ord. 12 7.565 8.356 

Giornate di deg. ric DH 12 382 222 

Giornate effettive totali 12 7.947 8.578 

Degenza media effettiva 12 7,16 6.78 

Punti effettivi tot 12 1.022,85 1.024,74 

Peso medio effettivo 12 0,89 0,76 

Importo effettivo totale 12 € 3.188.791 € 3.124.211 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANNO 2018 

MDC 
 

Desc. MDC 

Nro 
SDO 

Giornate 
di 

degenza 
tot. 

Degenza 
media 

ricoveri 
ord. 

 
Imp SDO 

1 Malattie e disturbi del sistema nervoso 706 7.058 9,79 € 
2.738.251 

0 Non definito 6 239 39,83 € 207.276 

4 Malattie e disturbi dell'apparato respiratorio 20 163 8,15 € 78.898 

24 Traumi multipli significativi 4 80 20 € 35.966 

5 Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio 8 98 12,25 € 35.777 

18 Malattie infettive e parassitarie (sistematiche) 4 97 24,25 € 19.513 

14 Gravidanza, parto e puerperio 1 87 87 € 15.192 

11 Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie 4 14 3,5 € 12.064 

19 Malattie e disturbi mentali 6 47 7 € 11.121 

2 Malattie e disturbi dell'occhio 3 16 6 € 5.996 

25 Infezioni da HIV 2 10 5 € 4.916 

6 Malattie e disturbi dell'apparato digerente 2 9 4,5 € 3.867 

7 Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas 1 5 5 € 3.760 

10 Malattie e disturbi endocrini, metabolici e 
nutrizionali 

1 11 11 € 3.337 

8 Malattie e disturbi dell'apparato muscoloscheletrico 
e connettivo 

5 17 3,75 € 3.159 

21 Traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici dei 
farmaci 

1 4 4 € 1.704 

3 Malattie e disturbi dell'orecchio, del naso e della 
gola 

1 4 4 € 1.247 

 Somma: 775 7.959 10,10 € 3.182.044 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANNO 2019 

 
MDC 

 
Desc. MDC 

Nr 

SDO 

Giornate 

di 

degenza 

tot. 

Degenza 

media 

ricoveri 

ord. 

 
Imp 
SDO 

1 Malattie e disturbi del sistema nervoso 689 7.410 10,92 € 
2.648.903 

4 Malattie e disturbi dell'apparato respiratorio 35 384 10,97 € 190.325 

0 Non definito 4 147 36,75 € 138.184 

18 Malattie infettive e parassitarie (sistematiche) 3 68 22,67 € 16.479 

8 Malattie e disturbi dell'apparato muscoloscheletrico 
e connettivo 

9 52 5,78 € 11.911 

6 Malattie e disturbi dell'apparato digerente 5 45 9 € 27.942 

11 Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie 5 43 8,6 € 16.283 

19 Malattie e disturbi mentali 6 63 14,5 € 7.306 

17 Malattie e disturbi mieloproliferativi e tumori poco 
differenziati 

1 14 14 € 1.823 

2 Malattie e disturbi dell'occhio 7 48 6,86 € 17.402 

5 Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio 6 46 7,67 € 22.008 

20 Uso di alcool o farmaci e disturbi mentali organici 
indotti da alcool o farmaci 

2 34 17 € 5.718 

21 Traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici dei 
farmaci 

1 2 2 € 1.704 

10 Malattie e disturbi endocrini, metabolici e 
nutrizionali 

6 26 4,8 € 5.491 

23 Fattori influenzanti lo stato di salute ed il ricorso ai 
servizi sanitari 

1 5 5 € 652 

7 Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas 1 9 9 € 4.085 

3 Malattie e disturbi dell'orecchio, del naso e della 
gola 

2 5 2,5 € 1.568 

9 Malattie e disturbi della pelle, del sottocutaneo e 
della mammella 

4 13               3,25 € 4.075 

 Somma: 787 8.414 10,86 €3.121.859 

 

 

 

Caratteristiche del candidato 

Il candidato dovrà possedere esperienza e competenze cliniche nell’inquadramento e nel trattamento 

delle principali patologie neurologiche. In particolare dovrà dimostrare:  

 Competenze cliniche consolidate e certificate riguardanti la gestione del paziente in regime 

di ricovero ordinario riferito alle patologie del sistema nervoso, alle diverse aree 

terapeutiche collegate alle neuroscienze, oltre esperienza nella gestione di neurologie e 

centri ictus ad alta complessità. 



 Capacità nella gestione dell’assistenza in Day Service ed Ambulatoriale nell’ambito della 

rete specialistica e con particolare riferimento alla necessità di assicurare adeguato supporto 

per la gestione appropriata dei Percorsi Diagnostici-Terapeutici assistenziali (PDTA). 

 Specifica e dimostrata esperienza nell’organizzazione delle attività relative alla 

Neuroemergenza/Urgenza, con particolare riferimento al trattamento dell’ictus anche in 

relazione ai percorsi regionali definiti dal DIAR neuroscienze con il centro Hub 

 Specifica e dimostrata esperienza nell’organizzazione delle attività relative alle patologie 

degenerative del SNC in particolare al morbo di Parkinson  

 competenze nell’attività specialistica ambulatoriale complessa nell’ambito della 

neurofisiologia, dell’epilessia, delle malattie neuromuscolari, delle malattie 

neurodegenerative (M. di Parkinson, demenza, sclerosi multipla, ecc.), privilegiando la 

patologia complessa e promuovendo percorsi di forte interazione con le 

strutture/competenze territoriali per la patologia meno complessa e/o terminale; 

 Adeguata conoscenza ed utilizza dei Sistemi di Qualità con particolare riferimento alle 

attività di Gestione del Rischio Clinico e allo sviluppo della qualità professionale ispirandosi 

alla cosiddetta Medicina basata sull’Evidenza. 

 Specifica e dimostrata esperienza nell’organizzazione e gestione di attività di rete a livello 

provinciale e nell’interagire con i medici di medicina generale e con le altre UU.OO. al fine 

di favorire i percorsi di miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva. 

 Conoscenza dell’organizzazione dipartimentale tale da garantire una buona gestione 

dipartimentale dei casi clinici, anche con riferimento all’uso ottimale dei posti letto 

 Programmare l’aggiornamento continuo del personale assegnato alla SC Neurologia e 

Centro Ictus, garantendo sia la formazione tradizionale, che quella “sul campo”.  

 Curare il mantenimento di un clima interno favorente le migliori condizioni di svolgimento 

dell’attività assistenziale e porre ogni impegno affinché gli utenti abbiano una percezione 

positiva della qualità assistenziale ricevuta. Il perseguimento di tali obiettivi richiede inoltre: 

competenze cliniche consolidate e propensione allo sviluppo di approcci organizzativi e 

clinici innovativi. 

  Conoscenza dell’Atto Aziendale e della sua articolazione, delle tecniche di budgeting e 

delle tecniche di gestione delle risorse umane. 

  Capacità di gestione dei conflitti interni al gruppo e sviluppo di un buon clima 

organizzativo attraverso la comunicazione interprofessionale. 

 

 

 


