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ALLEGATO A 
 

AVVISO SELEZIONE INTERNA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE DELLA 
SSD CHIRURGIA DELL’OBESITÀ 

 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: LUNEDÌ 18 GIUGNO 2018. 
 
In esecuzione della deliberazione n. 1134 del 23 maggio 2018, è indetto avviso interno per l’attribuzione 
di n. 1 incarico quinquennale di direzione di Struttura Semplice Dipartimentale: CHIRURGIA 
DELL’OBESITÀ (ruolo: Sanitario; categoria professionale: Medici; area Dirigenza Medica; disciplina di 
CHIRURGIA GENERALE). 
 
- Il requisito richiesto per il conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art.27, comma 1, lett. b) del CCNL 
08/06/2000 è il seguente: essere dipendente dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu con rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato nella posizione funzionale di Dirigente Medico con anzianità di almeno 5 
(cinque) anni. 

- Durata dell’incarico: cinque anni. 
- Termine per la presentazione della domanda: lunedì 18 giugno 2018. Le domande di partecipazione 
devono essere indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Brotzu e devono pervenire, 
perentoriamente, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno indicato mediante presentazione al 
Protocollo Generale, ovvero tramite posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo 
direzione.generale@pec.aobrotzu.it 

- Gli interessati devono allegare alla domanda il proprio curriculum scientifico-professionale. 
- Gli interessati sono invitati a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale 
all’incarico e l’esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti (anche presso altre Aziende Sanitarie) o 
le esperienze di studio e di ricerca effettuate in relazione all’incarico da affidare. 

 L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale a seguito della valutazione delle domande da parte del 
Direttore Sanitario aziendale e dal Direttore del Dipartimento di riferimento. 

 
Contesto organizzativo aziendale 
La Struttura Semplice Dipartimentale di Chirurgia dell’Obesità dell’Azienda Ospedaliera Brotzu afferisce al 
Dipartimento Chirurgico. 
Il Dipartimento Chirurgico è un dipartimento strutturale caratterizzato dall'aggregazione di strutture 
complesse e strutture semplici dipartimentali omogenee sotto il profilo dell'attività o delle risorse umane 
e delle risorse tecnologiche-logistiche impiegate al fine di assicurarne la gestione unitaria e favorire, 
attraverso l'integrazione delle competenze, la ricerca di efficacia e di efficienza in un'ottica di 
ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse complessivamente assegnate 
 
 
Caratteristiche della Struttura Semplice Dipartimentale 
 
La S.S.D di Chirurgia dell’Obesità utilizza letti gestiti a livello dipartimentale (6 pl ordinari e 1 pl per 
degenza diurna). 
La SSD è una struttura di nuova attivazione, peraltro l’attività di chirurgia dell’obesità è stata erogata 
negli anni antecedenti nell’ambito delle attività della SC Chirurgia Generale con professionisti dedicati. 
L'attività svolta dalla struttura consiste in Chirurgia per il trattamento dell'Obesità di grado severo. Al 
termine di un percorso di valutazione multidisciplinare vengono selezionati annualmente circa 150 - 200 
pazienti per procedure sia restrittive che malassorbitive quali: il Pallone Intragastrico, il Bendaggio 
Gastrico Regolabile, la Gastrectomia parziale verticale (Sleeve Gastrectomy), il By-Pass Gastrico su ansa 
alla Roux, la Diversione Biliopancreatica. 
Le procedure chirurgiche sono eseguite sia per via laparotomica che per via laparoscopica. È sviluppata 
l’applicazione della tecnologia robotica alle procedure di chirurgia Bariatrica con l’utilizzo dell'Intuitive da 
Vinci® Surgical System. 
La Struttura Semplice Dipartimentale di Chirurgia dell’Obesità si articola nelle seguenti aree: 
- attività di  ricovero, con  posti letto gestiti a livello dipartimentale, per ricoveri ordinari e degenza 
diurna,  

- attività ambulatoriali  specialistiche di Chirurgia bariatrica, di Psicologia Clinica e di Nutrizione Clinica. 
- attività 2017: n. 172 interventi chirurgia bariatrica-n. 5075 prestazioni ambulatoriali. 
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Competenze specifiche richieste per ricoprire la funzione 
A) Specifiche competenze tecnico professionali richieste 

 
- Consolidate e riconosciute competenze professionali, documentata esperienza e capacità 

organizzative nei diversi ambiti della specialità con particolare riferimento alle tecniche 
chirurgiche da garantire da parte della Struttura Semplice Dipartimentale; 

- Documentata esperienza nella gestione come primo operatore in ambito di chirurgia addominale 
ed endocrinologica a media e alta complessità, anche con l’utilizzo di metodiche innovative e mini 
invasive; 

- Capacità di pianificare e organizzare l’attività in relazione alle priorità cliniche dei pazienti 
ricoverati; 

- Esperienza nella gestione di équipe, nello sviluppare corretti rapporti di integrazione fra la propria 
équipe e altre équipe, in una logica multidisciplinare; 

- Competenza nella costruzione di percorsi per la gestione integrata dei pazienti e nella redazione e 
applicazione di protocolli e procedure cliniche; 

- Esperienza di ricerca clinica, conoscenza delle modalità di gestione dei progetti di ricerca; 
-  Adeguata e consolidata capacità di formazione nei settori di riferimento nella disciplina (attività 

didattica e tutoriale);  
- Capacità di attuare tecniche e strumenti per la gestione del rischio clinico, attraverso il 

monitoraggio degli eventi avversi, l’analisi degli stessi e la revisione continua dei modelli 
operativi; 

- Attitudine alla gestione delle relazioni con pazienti e familiari, anche in ordine alla capacità di 
promuovere una corretta e tempestiva informazione. 
 
 

B) Competenze organizzative e gestionali richieste: 
- capacità di organizzazione dell’attività e di gestione del personale in accordo con la mission 

aziendale e con gli istituti contrattuali; 
- capacità di lavorare per obiettivi secondo strategie Aziendali, conoscenza del sistema budget 

coinvolgendo tutte le figure professionali di propria competenza valutando le implicazioni 
economiche correlate alle specifiche modalità organizzative e professionali coerentemente alle 
specifiche direttive Aziendali e secondo principi di sostenibilità economica; 

- conoscenza dell’uso dei sistemi di governo clinico, propensione all’innovazione organizzativa e 
gestione del cambiamento finalizzato all’ottimizzazione del processo di appropriatezza 
clinica/professionale; 

- attitudine allo sviluppo di processi di miglioramento continuo della qualità; 
- orientamento all'innovazione e esperienza di collaborazione con altre strutture a livello nazionale 

e internazionale; 
- conoscenza  e capacità di utilizzo dei sistemi informativi sanitari; 
- conoscenza dell’atto aziendale e della sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali e il loro 

funzionamento, del sistema di valutazione e del sistema incentivante vigente. 


