
DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO : 
 
 
 

� PROFILO OGGETTIVO DELLA STRUTTURA 
 
 

L’Unità Operativa “Nuclei Cure Primarie del Distretto Centro Nord” si colloca 
nell’ambito del Dipartimento Cure Primarie e si caratterizza per funzioni inerenti : 
 

- Governo clinico delle attività connesse alle cure primarie 
 

- Governo delle attività sanitarie legate alle convenzioni dei Medici di Medicina 
Generale, Pediatri di Libera Scelta e Continuità Assistenziale.  

 

- Sviluppa attività nell'ambito dell'assistenza sanitaria primaria e del raggiungimento di 
specifici obiettivi assistenziali, in particolare  : 

- Monitoraggio delle vaccinazioni antinfluenzali sulla popolazione target 
effettuate dai Medici di Medicina Generale (MMG); 

- Monitoraggio dei pazienti diabetici in carico ai MMG secondo indicatori 
clinici (emoglobina glicata); 

 

- Governo clinico delle attività assistenziali a livello domiciliare, anche nell'ottica di 
integrazione con l'ospedale, in particolare : 

 

- Assistenza Domiciliare Integrata  MMG Livello 1 
- Assistenza Domiciliare Integrata MMG Livello 2 
- Assistenza Domiciliare Integrata MMG Livello 3 
- Assistenza Domiciliare Programmata 
- Assistenza Domiciliare Residenziale 

 

- Monitoraggio delle attività autorizzative di assistenza protesica e integrativa 
 

- azioni di governo clinico 
- appropriatezza prescrittiva 
- audit con i prescrittori  

 
Sviluppo organizzativo  
L’Unità Operativa collabora alla revisione organizzativa del Dipartimento Cure 
Primarie  dettata dalla necessità di dare corso ad un più consistente sviluppo di attività 
da considerarsi strategiche per l'assistenza sanitaria primaria nell’ Azienda, in 
particolare  lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi, come le Case della 
Salute, l’evoluzione dei rapporti con i medici di medicina generale, pediatri di libera 
scelta ecc. Lo sviluppo di queste attività per una effettiva riuscita deve rispondere a 
criteri di massima integrazione organizzativa anche con altri dipartimenti aziendali 
(ospedalieri e territoriali) per la realizzazione della programmazione aziendale, in 
particolare con Dipartimento di Sanità Pubblica (strategie vaccinali) e Dipartimento 
salute mentale/dipendenze patologiche (interventi di prevenzione e presa in carico 
integrata dei pazienti); 
 
PROFILO SOGGETTIVO – COMPETENZE SPECIFICHE PER RICOPRIRE LA 
FUNZIONE: 
 
Il soggetto cui verrà attribuito l’incarico dovrà: 
 

documentare e/o argomentare: 
� Conoscenza e competenza in ambito della clinical governance 
� Competenza e conoscenza metodi epidemiologici di raccolta e analisi dati 
� Competenze in ambito della farmaco-economia 
� Competenze nella definizione e gestione del Budget  
� Esperienza nella gestione delle riunioni e lavori di gruppo 



� Conoscenza in ambito delle convenzioni  dei Medici di Medicina Generale  - Pediatri 
di Libera Scelta  - Continuità Assistenziale e competenza nella loro gestione 

� Capacita negoziale 
� Esperienze professionali ai tavoli tecnici, comitati aziendali e tavoli trattanti con le 

Organizzazioni Sindacali di categoria 
� Conoscenza e utilizzo delle tecniche informatiche ai fini dell’interrogazione dei data-

base aziendali e regionali. 
 

 
Aspetti  gestionali e direzionali  
Programmare e gestire le risorse materiali e professionali nell’ambito del budget di 
competenza. 
Programmare i fabbisogni di materiali e attrezzature delle strutture di competenza in 
aderenza ai  budget. 
Gestire le risorse finalizzate al raggiungimento di obiettivi e risultati dell’attività 
propria e dei collaboratori. 
Programmare, inserire, coordinare e valutare il personale della struttura 
relativamente a competenze professionali e comportamenti organizzativi. 

 
Relazioni e comunicazione  
Avere buone capacità o attitudini relazionali per favorire la positiva soluzione dei 
conflitti e costruire un buon clima in ambito organizzativo. 
Favorire l’integrazione fra la struttura di appartenenza e le altre strutture aziendali. 
Creare e mantenere rapporti costruttivi con la Direzione Dipartimentale. 
Promuovere la partecipazione dei collaboratori alle riunioni di coordinamento con altri 
Enti/Servizi/Associazioni. 
Promuovere la cura al diritto all’informazione dell’utente e della sua famiglia nei 
percorsi di cura e follow – up. 
Promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo con i collaboratori. 
Promuovere nei collaboratori comportamenti di gestione dell’autonomia tecnico 
professionale coerente con gli indirizzi e le linee guida accreditate. 

 
Attività formativa  
Definire, di concerto con i Medici convenzionati, i piani formativi annuali.  
Collaborare con la direzione del Dipartimento Cure Primarie alla definizione della 
formazione del personale afferente l’Unità Operativa 
Promuovere lo sviluppo di modelli innovativi di analisi e rendicontazione dell’attività 
delle Case della salute. 
Collaborare con il Comitato scientifico della Formazione Aziendale 
 
 

Applicazione delle conoscenze tecniche  
Promuovere l’introduzione e l’implementazione di nuovi modelli organizzativi e 
professionali. 
Assicurare la corretta applicazione delle procedure operative/assistenziali e delle 
innovazioni. 

 
 

Gestione della sicurezza, del rischio e della priva cy  
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. 
Promuovere le capacità di garantire la massima tutela della qualità delle prestazioni 
erogate. 
Garantire l’attuazione delle norme per gestire la fornitura dei prodotti, delle attività e 
delle prestazioni nel rispetto della privacy dell’utenza. 


