
  

 
 

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI DURATA 
QUINQUENNALE DI DIRIGENTE MEDICO DI STRUTTURA COMPLESSA DI PEDIATRIA -AREA 
MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE -, DA DESTINARE ALL’OSPEDALE DI VIGEVANO. 

 

Descrizione del Fabbisogno 
 

 Categoria Descrizione 

 
 
 
 

Profilo 
Oggettivo 

 
 
 
 

Organizzazione 

Le strutture ospedaliere che afferiscono ad ASST di Pavia si articolano, ai 
sensi della proposta di nuovo POAS, soggetta a rituale approvazione 
regionale, in tre Presidi Ospedalieri: Oltrepò, Lomellina e Broni Stradella.  
Il Presidio Ospedaliero Lomellina comprende l’Ospedale di Vigevano - HUB - 

e gli Ospedali di Mortara, Mede e Casorate Primo - SPOKE -. 
L’Unità Operativa di Pediatria dell’Ospedale Civile di Vigevano afferente al 
Dipartimento Materno Infantile, eroga i suoi servizi a tutti gli utenti in età 
evolutiva che necessitano di assistenza sanitaria in emergenza/urgenza, in 
regime di ricovero e ambulatoriale specialistico. 
In particolare le attività assistenziali sono costituite da: 

• Ricovero ordinario per pazienti affetti da patologia acuta e cronica, 
medica o chirurgica, in reparto disposto all’accoglienza del minore e 
di una figura genitoriale; 

• Assistenza in Pronto Soccorso 24 ore su 24, con accesso diretto del 
paziente presso i locali dedicati; 

• Visite ambulatoriali specialistiche (di secondo e terzo livello). 

L’assistenza specialistica viene fornita utilizzando numerose competenze 
professionali in ambito pediatrico ( neonatologia, allergologia, ematologia, 
endocrinologia, diabetologia, gastroenterologia, immunologia, 
infettivologia, nefro-urologia, neuropsichiatria, nutrizione) e assistenza 
infermieristica prestata da personale dedicato.  
Nell’anno 2016 dal reparto di Pediatria (degenza ordinaria - n.12 posti letto) 

sono stati dimessi n. 671 pazienti. 
Dal nido sono stati dimessi n. 472 neonati (n.16 culle).  
Il candidato idoneo a ricoprire l’incarico direttivo dovrà possedere un profilo 
professionale coerente con l’organizzazione descritta, nonché essere in 
grado di offrire aspetti innovativi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profilo 
Soggettivo 

 
 
 

Organizzazione 

e gestione 
risorse 

• Gestire le risorse umane, materiali, tecnologiche e finanziarie nell’ambito 
del budget e in relazione agli obiettivi annualmente assegnati. 

• Inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a 
competenze professionali e comportamenti organizzativi. 

• Gestire i conflitti interni al gruppo e costruire un buon clima organizzativo. 

• Programmare i fabbisogni delle risorse in aderenza al budget assegnato 
ed alle attività e ai volumi prestazionali. 

• Promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo e clinico, 

favorendo il lavoro di équipe e l’integrazione con le altre strutture 
aziendali. 

• Promuovere il corretto ed efficiente utilizzo delle apparecchiature 

specialistiche di pertinenza. 

• Promuovere il diritto alla informazione interattiva dell’utente. 
 



  

 
Relazione 
rispetto 
all’ambito 
lavorativo 

• Promuovere la realizzazione di sinergie organizzative ed operative 
nell’ambito del Dipartimento di appartenenza e degli altri Dipartimenti 
dell’Azienda. 

• Dimostrare di possedere la disponibilità e la capacità a lavorare 
positivamente e fattivamente in equipe multidisciplinari. 

• Consolidare e promuovere i percorsi di integrazione con i servizi territoriali 

e i Pediatri di libera Scelta volti ad assicurare la continuità di cura e lo 
sviluppo di rapporti di collaborazione operativa, scientifica e culturale, 
anche secondo le recenti indicazioni regionali (Legge 23/2015) 
nell’ambito della Rete Integrata Materno Infantile (R.I.M.I.). 
 

Innovazione, 
ricerca e 
governo 
clinico 

• Assicurare la corretta applicazione delle procedure cliniche. 
• Favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi flessibili e l’adozione 

di procedure innovative. 

 
Gestione 

sicurezza dei 
rischi e della 

privacy 

 
 

Qualità 

• Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e 
gestibili collegati all’attività professionale. 

• Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle 
normative generali e specifiche sulla sicurezza e sulla privacy. 

• Capacità di orientare e governare il personale afferente alla U.O.C. al 

perseguimento degli obiettivi aziendali e divisionali di miglioramento 
della qualità dell'assistenza e della performance professionale clinica, 
nonché al mantenimento dei requisiti specifici di accreditamento. 

 
Anticorruzione 

• Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici 
dipendenti, anche in riferimento al codice aziendale. 

• Garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e 
promuovere la conoscenza delle disposizioni aziendali in materia 
nell’ambito della struttura gestita. 

• Collaborare con il Responsabile Aziendale della prevenzione della 
corruzione al miglioramento delle prassi aziendali. 

Conoscenze 
metodiche e 
tecniche 
denotate da 
adeguato 
percorso 

formativo negli 
ultimi 10 anni e 
da produzione 
scientifica di 
rilievo 

nazionale ed 
internazionale 

• Documentata competenza professionale nell’assistenza al paziente 
pediatrico, dall’età neonatale all’adolescenza, per quanto riguarda: 

- L’attività di prevenzione; 

- L’emergenza/urgenza; 

- Le anomalie dello sviluppo; 

- I difetti congeniti; 

- I percorsi diagnostici e terapeutici riferiti alle diverse 

sintomatologie; 

- L’individuazione e il trattamento delle malattie rare. 

• Documentata competenza nella valutazione della letteratura 
pediatrica. 

 
 

 

Esperienze 
specifiche 

• Capacità di pianificare ed organizzare il lavoro ai fini di una corretta e 

razionale gestione dell’attività propria del reparto. 

• Capacità di individuare le priorità in rapporto alle esigenze della 
popolazione pediatrica. 

• Capacità di rispettare criteri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, 

anche economica, rispetto al budget assegnato. 

• Attitudine alla condivisione e trasferimento di conoscenze e competenze 

ai propri Collaboratori secondo il criterio del lavoro in equipe. 

• Capacità di introdurre innovazioni tecnologiche ed organizzative. 

• Capacità relazionale con le strutture del Dipartimento di appartenenza 

ai fini di corretta ed integrata gestione delle risorse, umane e strumentali. 
 

Pubblicazioni Produzione scientifica di rilievo nazionale e internazionale, edita negli ultimi 
dieci anni, (da prodursi anche in fotocopia). 

 
 


