RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INCARICO DI

DIRETTORE MEDICO E SOCIO-ASSISTENZIALE
Richiedente: Fondazione Don Carlo Gnocchi, Milano

Con il presente avviso pubblico per manifestazione di interesse si intende individuare
candidati per il ruolo di Direttore Medico e Socio-Assistenziale, con la finalità di garantire
il corretto sviluppo e revisione di modelli e prassi clinico assistenziali, uniformi e coerenti
con il quadro normativo, trasversalmente alle 29 Strutture della Fondazione don Carlo
Gnocchi nelle 9 regioni di presenza sul territorio nazionale, per il miglioramento della
sicurezza, efficacia, efficienza, appropriatezza e sostenibilità di servizi e prestazioni erogati
all’utenza e dei processi di presa in carico ed assistenza dei pazienti.
In particolare, al ruolo di Direttore Medico e Socio-Assistenziale è richiesto di:









Stimolare la diffusione di buone prassi clinico assistenziali, attraverso la promozione
di uniformi linee guida, percorsi diagnostico terapeutici, della riabilitazione e
dell’assistenza, processi e strumenti efficaci ed efficienti, anche attraverso gruppi di
lavoro permanenti di natura trasversale e/o specialistica;
Concorrere, in accordo con la Direzione Scientifica, allo sviluppo degli IRCCS della
Fondazione mediante la promozione dell’attività di ricerca traslazionale in tutti gli
ambiti della riabilitazione, con lo scopo di fornire dati di efficacia relativi
all'applicazione di strumenti ed interventi innovativi, anche con l’ausilio della
tecnologia, atti a favorire la scoperta di nuove cure e di nuovi processi riabilitativi;
Definire le linee di programmazione clinico-sanitaria in coerenza con le impostazioni
strategiche dell’Ente;
Collaborare alla costruzione del “governo clinico” in grado di rispondere
efficacemente alle esigenze degli utenti e dei professionisti, mediante l’integrazione
degli aspetti clinico-assistenziali e gestionali;
Promuovere l’integrazione dei servizi erogati dalla Fondazione e concorrere al
raggiungimento e mantenimento di elevati standard assistenziali, stimolando e
favorendo un ambiente capace di esprimere l’eccellenza professionale.

Il ruolo, direttamente in staff al Direttore Generale, prevede il governo di cinque Direttori dei
Dipartimenti funzionali (Neuropsichiatria e Riabilitazione dell’Età Evolutiva, Cura e
Riabilitazione delle Gravi Cerebrolesioni Acquisite, Cronicità, Riabilitazione
Cardiorespiratoria, Riabilitazione Neuromotoria), il coordinamento funzionale dei Direttori
Sanitari e dei Responsabili Medici delle Strutture territoriali, ed una stretta collaborazione
con la Direzione Scientifica centrale.

Al candidato è richiesto di possedere un alto profilo clinico e gestionale, con qualificata
esperienza in realtà complesse che operano nell’ambito sanitario e socio-assistenziale,
ottime capacità manageriali.
In particolare il candidato deve possedere:
o Laurea in Medicina, abilitazione alla professione e iscrizione all’Ordine dei Medici;
o Specialità in igiene e corso manageriale per Direzione Sanitaria Aziendale; in
aternativa, specialità nel settore riabilitativo e corso manageriale per Direzione di
struttura sanitaria complessa;
o Esperienza pregressa e recente, almeno quinquennale, di Direzione Sanitaria
Aziendale o Direzione Sanitaria Ospedalera, e iscrizione in corso di validità al relativo
elenco nazionale; in alternativa esperienza pregressa e recente, almeno
quinquennale, di Direzione di struttura sanitaria complessa;
o Forti doti di leadership, pragmatismo, capacità di lavorare in squadra e di relazionarsi,
anche ad alto livello, con gli interlocutori istituzionali.
Nello specifico, il candidato dovrà produrre:
o una lettera di motivazione alla candidatura;
o un dettagliato curriculum formativo e professionale, opportunamente sottoscritto, in
cui siano evidenziati i titoli posseduti e le esperienze maturate;
o altra eventuale documentazione ritenuta utile alla valutazione dell’idoneità a ricoprire
la posizione.
Il ruolo, con sede principale a Milano, prevede frequenti trasferte in tutte le sedi di
Fondazione.
L’offerta di lavoro è rivolta a persone di entrambi i sessi, nel pieno rispetto del principio delle
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, compe previsto dal D. Lgs.
198/2006, nonché dalle disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari vigenti in materia.
Le candidature dovranno essere inviate all’Assistente di Direzione Generale
esclusivamente
in
via
telematica
all’indirizzo
di
posta
elettronica
bandi.selezione@dongnocchi.it con indicazione riferimento DMSA2019 in oggetto,
entro il 20/03/2019.

