
 

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
Avviso Pubblico di Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di 
Direttore Struttura Complessa “Medicina d’accettazione e d’urgenza – PS - OBI” 

 
Profilo professionale del dirigente da incaricare (Profilo soggettivo di cui al bando allegato alla Delibera n. 252 del 25.03.2022): 
 

 Il candidato dovrà documentare e/o argomentare competenze manageriali e tecnico - professionali come di seguito:  
Ci si attende che il Direttore della S.C. abbia documentata competenza ed esperienza nei seguenti settori: 

- Lavoro anche con responsabilità organizzativa in un Pronto Soccorso con volumi significativi di accesso 
(indicativamente > 50.000 accessi/anno), inserito preferibilmente in un contesto di riferimento provinciale o 
metropolitano. 

- Esperienza in una Struttura dotata di Osservazione Breve e di letti di Degenza di Medicina d’Urgenza (partecipazione 
diretta o responsabile gestionale/organizzativa). 

- Competenza personale nelle tecniche diagnostiche e terapeutiche di riferimento per il reparto. Sono di particolare 
rilevanza le competenze nel campo dell’ecografia d’urgenza, della ventilazione non invasiva e della gestione dei pazienti 
settici e con COVID-19. 

- Esperienza di collaborazione con le Istituzioni accademiche in qualità di Tutor con attività formativa documentabile. 

- Visibilità professionale e scientifica a livello regionale e nazionale.  

INDIRIZZI STRATEGICI: 

- Mantenere e rafforzare l’attuale posizione di riferimento clinico e organizzativo all’interno delle reti dell’emergenza 

urgenza di Regione Sardegna. 

- Sviluppare e riorganizzare l’attività di Osservazione breve, attraverso un adeguamento delle strutture, la revisione dei 

protocolli e dei percorsi di cura, l’incremento nel numero degli accessi appropriati. 

- Elaborare un Piano di Gestione del Sovraffollamento (PSG) concordando percorsi adeguati e tempestivi per il ricovero 

dei pazienti nei reparti di Medicina e Chirurgia generale e d’urgenza e nelle Specialistiche. 

- Aggiornamento del PEIMAF (Piano Emergenza Interna per Massiccio Afflusso Feriti). 

- Proseguire e incrementare l’integrazione con le S.C. del Dipartimento E.U. e degli atri Dipartimenti, anche attraverso la 

revisione dei modelli organizzativi e la progettazione di forme originali di collaborazione interdisciplinare. 

- Mantenere e rafforzare l’attuale posizione culturale e formativa all’interno delle Società Scientifiche dell’emergenza 

urgenza e il proprio ruolo di riferimento per la Scuola di Specialità di medicina di Emergenza Urgenza e di Medicina 

Interna. 

- Favorire l’aggiornamento permanente del personale medico ed infermieristico del reparto formandone e mantenendone 

le competenze con riferimento al curriculum formativo previsto dalle Società nazionali ed internazionali della Medicina 

d’Urgenza. 

- Mantenere e sviluppare le competenze nel campo dell’ecografia clinica d’urgenza, e della gestione dei pazienti con 

insufficienza respiratoria di varia eziologia e dei pazienti con le forme più gravi di sepsi. 

- Integrare le proprie competenze con quelle delle altre discipline coinvolte nella diagnosi e nel trattamento dei pazienti 

con quadri clinici di acuzie, a livello dipartimentale e interdipartimentale. 

- Sviluppare e aggiornare procedure e protocolli clinico-organizzativi che favoriscano un trattamento efficace, efficiente e 

il più possibile uniforme delle condizioni cliniche più frequenti e gravi. 

- Mantenere un’attenta selezione dei ricoveri, evitando l’utilizzo improprio dei letti di degenza e favorendo il ritorno alle 

strutture territoriali ogni volta che questo sia possibile, sicuro e clinicamente appropriato. 

- Essere un interlocutore attraente e affidabile per gli organismi istituzionali, la società civile, allo scopo di contribuire ai 

processi di innovazione tecnologica-organizzativa nel rispetto dell’interesse primario dei pazienti e della comunità dei 

cittadini. 


