
 
ALLEGATO A 

 
CONTENUTO DEL FABBISOGNO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO CH E 
CARATTERIZZA LA STRUTTURA COMPLESSA DI NEUROCHIRURG IA 

DELL’AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU 
 

PROFILO OGGETTIVO 
CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 

 
ORGANIZZAZIONE  
 

L'U.O. Neurochirurgia è dotata di:  
• 28 Posti Letto di degenza ordinaria 
• Sala Operatoria  

RISORSE UMANE MEDICI : 9 in organico + 1 medico a contratto  
COORDINATORI: 2  
INFERMIERI: 24 in reparto + 8 in sala operatoria 
O.S.S.: 8 
OPERATORI SOCIO SANITARI: 6 
TECNICI DI RADIOLOGIA : 2 
AUSILIARI: 3 
AMM,VI: 1 

ATTIVITA’ L'attività espletata dalla SC Neurochirurgia nel 2013 è così articolata: 
Degenza ordinaria: N 999 
 
COD DESCRIZIONE DRG 
 
002 CRANIOTOMIA, ETÀ > 17 ANNI SENZA CC 
500 INTERVENTI SU DORSO E COLLO ECCETTO PER 
ARTRODESI VERTEBRALE SENZA CC 
029 STATO STUPOROSO E COMA DI ORIGINE TRAUMATICA, 
COMA < 1 ORA, ETÀ > 17 ANNI SENZA CC 
011 NEOPLASIE DEL SISTEMA NERVOSO SENZA CC 
035 ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO SENZA CC 
543 CRANIOTOMIA CON IMPIANTO DI DISPOSITIVO MAGGIORE 
O DIAGNOSI PRINCIPALE DI PATOLOGIA ACUTA COMPLESSA DEL 
SNC 
014 EMORRAGIA INTRACRANICA O INFARTO CEREBRALE 
001 CRANIOTOMIA, ETÀ > 17 ANNI CON CC 
243 AFFEZIONI MEDICHE DEL DORSO 
532 INTERVENTI SUL MIDOLLO SPINALE SENZA CC 
 
Gli interventi chirurgici effettuati nel 2013 ammontano a 739 
L'Attività Specialistica Ambulatoriale per il SSN riferita al 2013 ammonta 
a 1321 prestazioni.  
 

L'Attività chirurgica viene espletata, in elezione e in urgenza, nel blocco 
operatorio situato sullo stesso piano delle degenze (2 sale operatorie) e 
riguarda le seguenti patologie: 
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• Traumatologia cranica; 
• Cerebrovascolare ( aneurismi, malformazioni artero-venose,  

cavernomi, ictus);  
• Neoplasie cerebrali (tumori benigni e maligni del cervello anche con 

microchirurgia, neuronavigazione, stereotassia, endoscopia, con 
monitoraggio neurofisiologico nelle lesioni in aree critiche); 

• Chirurgia dell’ipofisi 
• Spinale (degenerativa, tumorale, vascolare, traumatica);    
• Sistema nervoso periferico 
• Varie: patologia infettiva ascessuale, idrocefali, cisti liquorali,  

monitoraggi della pressione intracranica, cranioplastiche  
 

ATTIVITA’ DA IMPLEMENTARE IN 
FUTURO 

Chirurgia funzionale . 

RAPPORTI CON LE STRUTTURE 
AZIENDALI 

L'U.O. Neurochirurgia afferisce al Dipartimento di Neuroscienze 
all’interno del quale è attiva un collaborazione con la SC Neurologia e 
con la SSD Neurofisiologia per il monitoraggio intraoperatorio. 

Il contesto organizzativo in cui si inserisce la S.C. e la presenza 

nell'Azienda Brotzu di reparti di alta e particolare specificità (come la 

Cardiochirurgia e la Chirurgia Toraco-vascolare) ha consolidato la prassi 

di avviare in questa Azienda i casi particolarmente complessi (patologia 

traumatica, neoplastica, malformativa) e che necessitano di un approccio 

specialistico multidisciplinare. 

E’ attiva una collaborazione con la SC Radiologia per la strettissima 
interazione nella sua componente neuroradiologica ed interventistica 
(trattamento  endovascolare degli aneurismi e delle malformazioni 
vascolari cerebrali e spinali). E’ in corso un’attiva collaborazione con la 
Struttura di Otorinolaringoiatria per la patologia ipofisaria. 
La struttura integra l’offerta terapeutica attraverso una collaborazione 
con l’Ospedale Oncologico 
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ALLEGATO A 
 

PROFILO SOGGETTIVO 
COMPETENZE GENERALI  
 
Aspetti operativi e gestionali • Programmare le attività professionali in coerenza con le risorse  

• Programmare lo sviluppo professionale dei collaboratori attraverso 
percorsi  formativi specifici  

• Garantire la pianificazione per la corretta gestione delle sale 
operatorie con l’ottimizzazione dei tempi operatori e la corretta 
gestione delle liste di prenotazione  

 
Organizzazione e gestione delle 
risorse umane 

• Attenzione nel fornire motivazioni finalizzate all’accrescimento 
professionale del personale medico  infermieristico e tecnico. 

• Gestire i conflitti interni e costruire un buon clima in ambito 
organizzativo 

• Promuovere la partecipazione del personale della struttura alle 
riunioni dipartimentali ed aziendali, favorendo l’integrazione del 
gruppo nella più ampia realtà aziendale 

 
Applicazione delle conoscenze 
tecniche 

• Promuovere l’introduzione e l’implementazione di nuovi modelli 
organizzativi e professionali e di nuove tecniche  

• Buona conoscenza degli strumenti del governo clinico e risk 
management.  

• Assicurare la corretta applicazione delle procedure 
operative/assistenziali e delle innovazioni.  

• Programmare i fabbisogni di materiali ed attrezzature delle strutture 
di competenza in aderenza al budget anche attraverso proposte 
innovative che possano proiettare la SC su specificità compatibili con 
le esigenze epidemiologiche  

• Promuovere nei collaboratori comportamenti di gestione in 
autonomia tecnico professionale coerenti con gli indirizzi e le linee 
guida accreditate. 

Innovazione, ricerca e governo 
clinico 

• Assicurare comportamenti di gestione secondo le linee guida 
nazionali ed internazionali accreditate e vigilare sulla corretta 
applicazione delle procedure operative e assistenziali del personale 

 
Gestione della sicurezza, del rischio 
e della privacy 

• Vigilare sull’applicazione delle normative generali e specifiche sulla 
sicurezza.  

• Promuovere la prevenzione, attraverso la precoce identificazione e 
segnalazione dei rischi gestibili collegati all’attività professionale 

• Assicurare la tempistica nella richiesta di manutenzione delle 
attrezzature specialistiche specifiche.   

• Promuovere la capacità di garantire la massima privacy dell’utenza  
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PROFILO SOGGETTIVO 
COMPETENZE SPECIFICHE RICHIESTE PER RICOPRIRE LA FUNZIONE 
 
Competenze Organizzative  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodiche e tecniche: 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzo tecnologie:   
 
Percorsi formativi: 
 

Partecipazione documentata a Corsi/Convegni di aggiornamento anche 
in qualità di relatore ed organizzatore. 
Conoscenza Linee Guida relative al trattamento di traumi cranici e 
spinali, ESA, neoplasie cerebrali, Ictus ischemici ed emorragici, 
patologia degenerativa rachidea. 
Esperienza relativa al percorso Qualità e Accreditamento.  
Capacità nell’organizzazione delle sale operatorie e delle liste 
chirurgiche, delle attività di Reparto. 
Conoscenza degli aspetti organizzativi della telemedicina. 
Capacità di introdurre innovazioni tecnologiche ed organizzative sia per 
l'attività di degenza, sia per l'attività chirurgica. 
Capacità di condividere con le altre strutture del Dipartimento di 
Neuroscienze l'elaborazione e condivisione di Percorsi Clinici per 
pazienti affetti da patologia vascolare, neoplastica, traumatica e 
degenerativa; con il Dipartimento di Emergenza per la corretta ed 
integrata gestione delle urgenze traumatiche.  
Capacità di condivisione con le strutture di radiologia i processi 
decisionali  per la diagnosi e terapia della patologia cerebrale vascolare. 
 
 
Trattamento microchirurgico dei tumori cerebrali e midollari, anche in 
aree critiche con monitoraggio intraoperatorio.  
Trattamento della patologia vascolare cerebrale e midollare, con 
esperienza anche nell’utilizzo di tecniche innovative. 
Trattamento della patologia spinale degenerativa, neoplastica e 
traumatica con l'utilizzo di sistemi di stabilizzazione. 
 
 
Utilizzo del neuronavigatore e del microscopio operatorio. 
 
Nel curriculum deve essere evidente una formazione specifica ed una 
casistica  significativa nelle aree precisate nella sezione delle 
esperienze professionali con specifico riferimento all’apprendimento di 
tecniche chirurgiche presso strutture qualificate nazionali ed 
internazionali. 
 

 
 


