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AWISO INTERNO
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE

DI RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE
"APPLICATIVI SANITARI DI IMPIEGO CLINICO"

RISERVATO AI DIRIGENTI ASSEGNATI
AL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE TECNOLOGIE

PER L'INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE (I.C.T.)

SI RENDE NOTO

Che in attuazione della delibera del Direttore Generale n. 28 del 06/02/2014, esecutiva ai sensi di legge,
è bandito l'awiso interno per soli titoli per la copertura dell'incarico di Responsabile della Struttura
Semplice Dipartimentale "Applicativi Sanitari di impiego Clinico" del Dipartimento Interaziendale
Tecnologie per l'Informazione e la Comunicazione (I.C.T.).

All'incarico sono conferite le seguenti funzioni:

coordinamento tecnico, sulla base di indicazioni della Direzione di Dipartimento, di progetti,
prioritariamente interaziendali, regionali e di area vasta, orientati in via principale alla riorganizzazione
dei percorsi clinico-assistenziali, al miglioramento dei percorsi di accesso alle prestazioni sanitarie e
alla dematerializzazione della documentazione clinica, quali ad esempio:la realizzazione del
laboratorio Unico di area vasta. la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico e del Cup-Web. la
consultazione on line dei referti e l'introduzione delle Nuova Ricetta Elettronica per la prescrizione
delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di assistenza farmaceutica.;
diffusione delle informazioni sui contenuti e sulle fonti di indirizzo tecnico tra tutti i soggetti coinvolti
nei progetti e integrazione tra gli stessi;
predisposizione di linee guida ed indirizzi coerenti con le indicazioni della Direzione di Dipartimento;
supporto tecnico-istruttorio necessario alla predisposizione dei progetti e degli strumenti attuativi;
monitoraggio periodico di tutte le attività correlate;

Per lo svolgimento dell'incarico sono richiesti:

la conoscenza dei modelli e strumenti tecnologici, organizzativi, tecnico-contabili, a garanzia di una
gestione tecnico-infomnatica improntata all'innovazione tecnologica e organizzaliva, fondata sul
processo operativo di programmazione e controllo del budget;
la capacità di coordinare la progettazione, l'integrazione e la gestione di sistemi infomnatici

dipartimentali complessi, interaziendali e di area vasta, fortemente orientati al supporto operativo di
percorsi diagnostici e clinici di area ospedaliera e territoriale;
la capacità di gestione dei sistemi informativi di supporto alla programmazione e gestione dei budget,

riferiti all'attività del Distretto ed alle complessive risorse umane e materiali assegnate. Inoltre, è
indispensabile una buona capacità di supporto alla formulazione del budget trasversale;
per quanto riguarda gli aspetti personali. la capacità di gestione e sviluppo delle risorse umane e di

dialogo con le altre funzioni aziendali. la visione d'insieme dei processi aziendali. delle tecniche di
programmazione e controllo e della normativa di settore completano il profilo;

I candidati devono essere in possesso aila data di scadenza del presente avviso dei seguenti requisiti:

•
•

anzianità di servizio nel profilo dirigenziale di appartenenza di almeno 5 anni;
valutazione positiva in relazione all'attività precedentemente prestata;
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I requisiti previsti verranno valutati in base ai seguenti criteri:

•

•

•

natura e caratteristiche dei progetti da realizzare, con esplicitazione delle responsabilità proprie
della posizione da attribuire e delle relative attività;
attitudini personali e relazionali, capacità professionali del dirigente, sia in relazione alle
conoscenze specialistiche nella professione di competenza, sia alla esperienza già acquisita o a
esperienze documentate anche di studio, ricerca; livello di autonomia nello svolgimento di
funzioni anche complesse; competenza nella conduzione di prestazioni ad alta tecnologia;
capacità di gestire casi/procedure di elevata complessità; propensione all'innovazione, anche
organizzativa;
risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati;
esperienza professionale valutabile sulla base del curriculum professionale e formativo;
capacità gestionali, con particolare riferimento alla gestione delle risorse assegnate e ai rapporti
con l'utenza interna ed esterna;
capacità di relazione ed integrazione con altre strutture aziendali;
valutazione riportata dal dirigente nel caso di precedenti verifiche;

L'incarico, di durata triennale sarà conferito congiuntamente dai Direttori Generali di entrambe le Aziende
sulla base di una valutazione di merito dei curricula professionali degli aspiranti, effettuata dal Direltore di
Dipartimento.

La domanda di partecipazione, corredata dal curriculum professionale e da eventuali titoli ritenuti utili ai
fini delle valutazioni dovrà essere presentata entro le ore 12,00 del giorno 6 MARZO 2014
all'Ufficio Protocollo Generale - Ferrara - Via Cassoli 30 - V' Piano.

IL DIRETTORE GENERALE
Azienda Unità Sanitaria Locale

(Dott. Paolo SAL TARI)


