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Struttura Complessa di Ortopedia-Traumatologia Ospedaliera 
 
Ruolo: Sanitario 

Profilo professionale: dirigente medico  

Disciplina: Ortopedia/ Traumatologia 

 

Profilo oggettivo 

 

In ATS Sardegna risultano 12 Strutture Complesse ospedaliere di Ortopedia e Traumatologia, di 

cui 5 con vacanza di titolare che insistono su quattro Presidi Unici di  Area Omogenea di primo li-

vello (DEA di 1° livello) e su un Presidio Unico di Area Omogenea nodo della rete ospedaliera re-

gionale (NROR): 

� Nuoro: Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea di 1° livello (DEA di 1° livello)  con 

funzioni potenziate; 

� Iglesias: stabilimento ospedaliero componente di Presidio Ospedaliero di Area Omogenea 

di primo livello Sulcis-Iglesiente, non sede di emergenza-urgenza (integrazione dei DEA di 

1° livello); 

� Carbonia: stabilimento ospedaliero componente di Presidio Ospedaliero di Area Omoge-

nea di primo livello Sulcis-Iglesiente sede di emergenza-urgenza (integrazione dei DEA di 

1° livello); 

� Tempio Pausania: stabilimento ospedaliero componente di Presidio Ospedaliero di Area 

Omogenea di primo livello, non sede di emergenza-urgenza (integrazione dei DEA di 1° li-

vello); 

� Lanusei: Presidio Ospedaliero di base (SPOKE) nodo della rete ospedaliera regionale 

(NROR) con servizi di 1° livello. 

 

In tutte le strutture è presente un pronto soccorso e un Centro Traumi di Zona (CTZ) che garanti-

scono un’assistenza H24, integrata alla rete trauma della Sardegna. 

Le suddette Strutture Complesse di diagnosi e cura ospedalieri sono preposte alla organizzazione 

ed erogazione delle attività proprie del livello di assistenza sanitaria ospedaliero, che riguardano 

prestazioni riconducibili alle discipline chirurgico-ortopediche in regime di ricovero ordinario, day 

hospital, day surgery, day service, ambulatoriale e in altri regimi come previsto dalla programma-

zione aziendale e sovra-aziendale. 

Le Strutture Complesse in oggetto garantiscono: 

• che le attività interessate, svolte in regime ordinario (di ricovero o ambulatoriale), in 

urgenza o in emergenza, vengano svolte in stretta collaborazione con le Direzioni Sanitarie 

dell’Ospedale e con le direzioni ASSL e ATS; 

• che vengano svolte le funzioni e le attività previste dalle norme e quelle altre attribuite in 

ambito aziendale, o stabilite dalle direzioni, in quanto attinenti e compatibili con i ruoli 

professionali e disciplinari delle risorse umane messe a disposizione. 

Le SS.CC. supportano la direzione e le strutture aziendali relativamente alle materie di propria 

competenza, concorrono alla gestione della azienda, alla formulazione delle decisioni strategiche, 

attraverso le conoscenze professionali e tecniche di cui dispone e alle attività e processi di cui è 

titolare.  

Inoltre, assicurano: 

• Collaborazione con la Direzione del Dipartimento delle  Attività Cliniche Medico-Chirurgiche del-

la Zona di pertinenza e delle altre Zone, con la SC Programmazione Sanitaria e Strategica e 



con le Strutture ATS eventualmente coinvolte, per la definizione della programmazione sanitaria 

di diagnosi e cura ospedalieri in aderenza alla programmazione complessiva relativa alla rete di 

emergenza-urgenza traumatologica, in coerenza con la programmazione regionale e in raccor-

do anche con le competenti Strutture delle ASSL e ATS (in particolare AREUS) per la definizio-

ne della programmazione sanitaria; 

• Collaborazione con la Direzione del Dipartimento di Area Chirurgica e del Dipartimento delle At-

tività Cliniche Medico-Chirurgiche della Zona di pertinenza e delle altre Zone, con la SC Pro-

grammazione Sanitaria e Strategica e con la SC Controllo di Gestione e con altre Strutture e-

ventualmente coinvolte, alla definizione di linee di indirizzo strategico, degli obiettivi gestionali, 

degli indicatori di risultato e dei budget delle Strutture preposte alla prevenzione, diagnosi, cura 

e riabilitazione nel campo delle patologie della disciplina; 

• Collaborazione con le altre analoghe Strutture ATS per la definizione dei percorsi assistenziali di 

competenza e la valutazione della loro applicazione, al fine, in particolare, del miglioramento 

delle attività ospedaliere di diagnosi e cura nel campo dell’accesso alle prestazioni, della conti-

nuità assistenziale e dell’appropriatezza del ricorso ai servizi istituzionali; 

• Attività di raccordo con le Strutture Cure Territoriali come Servizio di Riabilitazione Residenziale 

e Semiresidenziale, le Strutture ospedaliere e/o residenziali di riferimento finalizzate a garantire 

la continuità assistenziale, concordare programmi terapeutici, modalità e tempi di dimissione dei 

pazienti in collaborazione con le competenti Strutture distrettuali e di supporto coinvolte; 

• Gestione e rendicontazione programmi, piani e progetti regionali e aziendali afferenti alla Strut-

tura 

• Organizzazione e gestione delle articolazioni della Struttura ove previste presso le ASSL (even-

tuali dirigenti / posizioni organizzative / nuclei di unità di personale dedicate); 

• Tutte le attività istituzionali inerenti le specifiche competenze relative al funzionamento della 

struttura e al suo ambito di pertinenza demandate dalle norme e dalla Direzione aziendale 

 

Profilo soggettivo 

 

Gli aspiranti alla direzione delle Strutture Complesse di Ortopedia-Traumatologia ospedaliere 

dovranno documentare e/o dimostrare di: 

• Possedere specifica formazione nella disciplina, comprovata da titoli accademici e da consoli-

data esperienza professionale negli ambiti in cui si sviluppa l'attività della struttura, così come 

descritto nella sezione dedicata al profilo oggettivo; 

• Avere esperienza e competenza nel trattamento delle patologie acute, soprattutto se di natura 

traumatologica, inviate dal pronto soccorso. In particolare, una esperienza chirurgica nel tratta-

mento delle lesioni traumatiche degli arti inferiori e superiori (ossee e articolari) ad esclusione 

delle gravi lesioni di bassa frequenza e alto impegno chirurgico-strutturale per le quali è norma-

to il trasferimento ai centri HUB regionali come: sconquassi del bacino, reimpianto di arti o parti 

di esso, lesioni midollari del rachide, gravi lesioni con ampie avulsioni di tessuti muscolo-

schelettrici e neuro-vascolari per le quali sono prevedibili interventi ricostruttivi neuro-vascolari 

in urgenza. Anche in tali casi, comunque, sono previsti trattamenti provvisori in urgenza per la 

trasportabilità dei pazienti per i quali bisogna documentare un’esperienza diretta o quantomeno 

dei reparti di provenienza nonché di frequentazione di corsi di formazione sull’argomento.  

• Avere particolare esperienza e competenza nel trattamento chirurgico delle fratture del femore 

prossimale nei Pazienti ultra 65enni nei tempi previsti dalle linee guida. 

• Essere in possesso di competenze ed esperienza nella gestione delle patologie di natura Orto-

pedica. 

• Una esperienza nel trattamento chirurgico e nella organizzazione delle patologie erogabili in 

modalità 



-Day Service. 

-Day Surgery 

-Week-surgery 

-Week-Hospital 

• Avere conoscenza delle tecniche di budgeting e collaborazione attiva alla definizione del pro-

gramma di attività della struttura di appartenenza, anche in rapporto a quanto definito dal bu-

dget e alla realizzazione delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti; 

• Possedere capacità di inserimento, coordinamento e valutazione del personale della struttura 

relativamente a competenze professionali e comportamenti organizzativi; 

• Saper condividere con tutto il personale gli obiettivi e le prospettive future dell’organizzazione; 

• Essere in grado di definire obiettivi formativi e iniziative di aggiornamento promuovendo la for-

mazione continua sul luogo di lavoro; 

• Garantire il controllo dell’efficacia delle attività della struttura tramite periodici incontri e la pro-

mozione dell’aggiornamento e delle inter-relazioni con specialisti di altri centri, stimolando la 

partecipazione a tavole rotonde e/o congressi; 

• Saper adattare prontamente la struttura ai cambiamenti del contesto organizzativo aziendale e 

alla evoluzione normativa nell’ambito della tutela della salute mentale; 

• Garantire il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali del rischio clinico e 

della sicurezza dei pazienti e adottare modalità e procedure in grado di minimizzare il rischio 

clinico per gli utenti e gli operatori; 

• 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 e sulla privacy; 

• Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti e del codice di-

sciplinare; 

• Garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza 

delle disposizioni aziendali in materia nell’ambito della struttura gestita; 

• Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della Corruzione e al migliora-

mento delle prassi aziendali. 


