
1  

  
 

 

STRUTTURA COMPLESSA CENTRO DONNA 

Ruolo: Sanitario 

Profilo: dirigente medico 

Disciplina: Ostetricia e Ginecologia 

 

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO CHE CARATTERIZZA LA STRUTTURA 

COMPLESSA CENTRO DONNA 

- PROFILO OGGETTIVO 

La struttura complessa Centro Donna, incardinata nel Dipartimento di Prevenzione 

Zona Sud, comprendente le ASSL di Sanluri, Carbonia-Iglesias, Cagliari e la Città 

metropolitana, cura lo screening organizzato e spontaneo e l’attività di prevenzione e 

diagnosi delle patologie tumorali femminili. 

La struttura assicura  

 Collaborazione con la Direzione del Dipartimento della Zona di pertinenza, la SC 

Programmazione Sanitaria e Strategica, e le altre Strutture coinvolte, per la definizione della 

programmazione sanitaria e socio-sanitaria aziendale, per l’area della prevenzione e diagnosi 

precoce dei tumori femminili e, in raccordo anche con le competenti  Strutture delle ASSL, per 

la definizione dell’analoga programmazione sanitaria e socio-sanitaria territoriale delle ASSL, in 

interrelazione con la programmazione dell’attività distrettuale e dell’attività ospedaliera di 

competenza. 

 Funzioni propositive a livello dipartimentale e tecnico-consultive, in collaborazione con le altre 

Strutture del Dipartimento della Zona di pertinenza e delle altre Zone, del Dipartimento di Staff, 

del Dipartimento delle Professioni Sanitarie, del Dipartimento del Farmaco, e con gli altri 

Dipartimenti interessati,  per la definizione dei percorsi di prevenzione ed assistenziali di 

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

delle attività di prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili, nell’ambito 

dell’integrazione interprofessionale, dell’accesso alle prestazioni, della continuità assistenziale 

e dell’appropriatezza del ricorso ai servizi sociosanitari in stretto raccordo con le funzioni 

sanitarie territoriali e ospedaliere competenti. 

 Gestione attività di prevenzione e profilassi patologie oncologiche femminili, mediante 

prestazioni ambulatoriali dedicate alle donne, secondo la specifica programmazione al 

riguardo, in collaborazione con le strutture territoriali (in particolare i Consultori), nonché con le 

strutture di Anatomia Patologica, di Ostetricia e Ginecologia, di Chirurgia e le altre strutture 

aziendali coinvolte nei percorsi dedicati definiti. 

 Collaborazione alle attività di screening organizzato e spontaneo dei tumori nella donna, ed a 

quelle relative alla diagnostica e al trattamento delle infezioni della sfera femminile, secondo la 

specifica  programmazione al riguardo ed i percorsi dedicati definiti con le altre strutture 

aziendali coinvolte. 
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 Coordinamento, a livello aziendale, di tutte le attività relative allo screening per la prevenzione 

del tumore del collo dell’utero assicurando il  necessario coordinamento gestionale, 

organizzativo, informativo, tecnico scientifico. 

 Definizione e implementazione dei percorsi sociosanitari di prevenzione e assistenza alle 

donne in rete con le altre strutture aziendali di Ginecologia. 

 Opera nell’ambito delle linee di programmazione Regionale. 

 Supporta la Direzione Sanitaria nella fase di programmazione delle attività. 

 Collabora alle attività di governo clinico, formazione, qualità e accreditamento al fine di 

migliorare la qualità e la sicurezza della pratica clinica orientata al consenso e alla 

partecipazione degli utenti. 

 Organizzazione e gestione delle articolazioni della Struttura ove previste presso le ASSL e/o 

le macrostrutture aziendali per la gestione operativa delle proprie competenze che necessitano 

di presidi periferici (eventuali 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 della Struttura Complessa Centro Donna dovranno 

possedere/dimostrare: 

 Consolidata esperienza, con ruolo di responsabilità, nel campo della prevenzione e 

diagnosi precoce delle malattie delle sfera genitale femminile; 

 Comprovata esperienza nella programmazione e organizzazione dello screening per la 

prevenzione del carcinoma della cervice a livello Istituzionale Regionale; 

 conoscenza delle tecniche di budgeting e collaborazione attiva alla definizione del 
programma di attività della struttura di appartenenza, anche in rapporto a quanto definito 
dal budget e alla realizzazione delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi 
stabiliti; 

 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 formazione continua sul luogo di lavoro; 

 garantire il controllo dell’efficacia delle attività della struttura tramite periodici incontri e la 
promozione 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; 

 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; 
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 promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti e del 
codice disciplinare; 

 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 
miglioramento delle prassi aziendali. 

 


