
Si descrive il fabbisogno richiesto per la copertura della posizione oggetto dell’avviso sotto il profilo 

oggettivo e soggettivo. 

 

PROFILO OGGETTIVO:        

L’Unità Operativa Complessa  di Psichiatria  di Lecco della ASST di Lecco è  una delle UOC del 

Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze  con sede  sia nell’Ospedale “ Manzoni “ di Lecco , sia 

nell’Ospedale san Leopoldo Mandic di Merate per quanto concerne i due Reparti di Diagnosi e Cura 

( SPDC) ,sia nell’Ospedale Umberto I di Bellano per quanto riguarda la Struttura Residenziale ( CRA 

) e l’Ambulatorio Complesso di Bellano, che sul territorio  del Distretto di  Lecco e di  Merate per 

quanto riguarda i due Centri Psico Sociali , i due Centri Diurni , la CRA di Cernusco Lombardone , 

la CRM di Casatenovo , la CPM di Garlate e le Residenzialità Leggere ubicate in tali distretti . 

L’Unità Operativa Complessa di Psichiatria in parte promuove la salute mentale dell’intera 

popolazione della Provincia di Lecco, attraverso un modello territoriale di assistenza ed assicura 

l’integrazione delle attività di tutte le agenzie preposte alla tutela della salute mentale stessa. La S.C. 

di Psichiatria svolge attività di prevenzione, cura e riabilitazione secondo un modello integrato di 

intervento bio-psico-sociale, supporta i diritti delle persone con disturbo mentale e la lotta contro lo 

stigma che le colpisce e favorisce l’empowerment degli utenti e delle loro famiglie. 

La S.C. di Psichiatria fornisce risposte e percorsi di cura differenziati, garantendo attività di 

consultazione ai pazienti con disturbi emotivi comuni, che restano in carico al medico di medicina 

generale e assicurando, a quelli affetti da disturbi mentali gravi, attraverso la loro assunzione in cura 

e presa in carico, trattamenti integrati tra più figure professionali. Sono obiettivi della Unità Operativa 

Complessa di Psichiatria una migliore risposta ai bisogni delle persone con disturbi mentali gravi 

attraverso l’attivazione della figura del case manager e l’implementazione di interventi basati sulle 

evidenze, l’incremento di pratiche innovative nelle aree del trattamento precoce dei disturbi mentali 

gravi dei giovani, dei disturbi perinatali, dei disturbi del comportamento alimentare e dell’inserimento 

lavorativo.  

Considerando che il campo della salute mentale, più che ogni altra disciplina sanitaria, è caratterizzato 

da una preponderanza della componente umana rispetto a quella tecnologica, la vision della Struttura, 

in coerenza con quella del Dipartimento, è di investire su tutte le figure professionali, che concorrono 

alla costituzione dell’équipe di lavoro, promuovendo la crescita delle competenze professionali, 

l’aggiornamento e la formazione continua. La SC di Psichiatria intende inoltre continuare a lavorare 

per lo sviluppo dell’innovazione in aree specifiche della propria attività e per migliorare la qualità 

delle cure erogate attraverso procedure atte a garantire una buona pratica clinica.  

La Struttura Complessa di Psichiatria posizionata sia all’interno dell’ospedale (SPDC) che nel 

territorio (CPS, Strutture Residenziali) riceve l’apporto di differenti professionalità, alcune a 

vocazione più sanitaria altre, di impronta psicosociale. E’ quindi vitale per il suo funzionamento che 

la SC di Psichiatria sia strutturata in modo chiaro rispetto alle funzioni gestionali delegate. Per quanto 

riguarda i medici esistono all’interno della SC di Psichiatria quattro Strutture Semplici (territoriale, 

ospedaliera SPDC Lecco e SPDC Merate, residenziale), a cui fanno riferimento i Dirigenti Medici 

dei CPS, dei due SPDC e delle Strutture Residenziali (2 CRA, 1 CPM e CRM). Queste Strutture 

Semplici si interfacciano con l’attività della Responsabile di Area Dipartimentale, che gestisce il 

personale delle professioni sanitarie, con quella del Responsabile della Struttura Semplice 

Dipartimentale di Psicologia, che riunisce gli psicologi afferenti alla ASST, e con quella del 

Coordinatore dell’Area Sociale, che si occupa dell’attività delle assistenti sociali del DSMD.  

L’intreccio complesso di professionalità e responsabilità trova uno strumento di integrazione nelle 



riunioni dell’esecutivo del DSMD, che comprende Direttori di SC, Responsabili di Struttura Semplice 

e Dipartimentale, RAD e responsabile di Area Sociale. 

A livello della SC di Psichiatria il sistema di Strutture Semplici relative all’area territoriale, 

ospedaliera SPDC Lecco e SPDC Merate, e residenziale non solo è stato in grado di garantire la 

funzionalità delle strutture, ma anche di favorire un’integrazione tra le modalità operative dei poli 

meratese, lecchese e bellanese.   

 

Nell’Unità Operativa Complessa di Psichiatria sono presenti n. 4 Unità Operative Semplici: 

1. U.O.S Psichiatria Territoriale   

2. U.O.S. Psichiatria Area Ospedaliera Lecco 

3. U.O.S. Psichiatria Area Ospedaliera Merate 

4. U.O.S. Area Residenzialità Psichiatrica  

U.O.S. Psichiatria Territoriale ha la finalità di valutare e trattare all’interno delle strutture 

territoriali (Centri Psicosociali, Ambulatori e Centri Diurni) i pazienti che presentano un disturbo 

psichico, fornendo percorsi di cura differenziati (presa in carico, assunzione in cura, consultazione) a 

seconda dei loro bisogni clinici e psicosociali. Supporta l’integrazione delle diverse figure 

professionali operanti nei CPS e Centri Diurni (di Lecco e Merate) al fine di costituire un’equipe 

multi professionale. Inoltre, cura l’integrazione con gli altri servizi socio-sanitari del territorio che si 

occupano dell’assistenza alle persone dei disturbi psichici 

U.O.S Residenzialità Psichiatrica assicura all’interno delle Strutture Residenziali la realizzazione 

dei programmi riabilitativi in regime residenziale degli utenti del DSM con disturbi mentali gravi 

(schizofrenia, disturbi affettivi gravi e disturbi della personalità). 

U.O.S. Psichiatria Area Ospedaliera Lecco svolge la funzione di assicurare la gestione clinica dei 

pazienti con disturbi mentali gravi ricoverati in fase di acuzie all’interno dei Servizi Psichiatrici di 

Diagnosi e Cura, raccordandosi con le altre strutture del dipartimento, in particolare i Centri 

Psicosociali. Svolge attività di consulenza per il Pronto Soccorso e i reparti dei presidi ospedalieri. 

U.O.S. Psichiatria Area Ospedaliera Merate svolge la funzione di assicurare la gestione clinica dei 

pazienti con disturbi mentali gravi ricoverati in fase di acuzie all’interno dei Servizi Psichiatrici di 

Diagnosi e Cura, raccordandosi con le altre strutture del dipartimento, in particolare i Centri 

Psicosociali. Svolge attività di consulenza per il Pronto Soccorso e i reparti dei presidi ospedalieri. 

L’Unità Complessa di Psichiatria lavora in modo integrato con l’Unità Operativa Semplice 

Dipartimentale di Psicologia. 

Nella tabella sottostante sono riportati i dati del bacino d’utenza afferente ai CPS di Lecco e Merate 

e all’Ambulatorio di Bellano. La popolazione considerata è quella dei soggetti di età superiore ai 17 

anni (Dati al 01.01. 2020). 

 

Popolazione per Distretto 

>17 aa 
M F TOT 

Bellano 22474 23003 45477 

https://www.asst-lecco.it/?p=187033
https://www.asst-lecco.it/?p=187033


Lecco 67491 70800 138291 

Merate 49362 51163 100525 

TOTALE 139327 144966 284293 

 

U.O.S. Psichiatria Territoriale: 

I volumi di attività delle strutture sono sintetizzati nelle tabelle seguenti  

 

 

Pazienti trattati nei CPS/AMB  

 

Pazienti 

2015 2016 2017 2018 2020 2021 

N° N° N° N° N° N° 

Bellano 704 717 734 700 774 853 

Lecco 2012 2204 2346 2464 2297 2411 

Merate 1647 1756 1834 1822 1678 1769 

Totali 4363 4677 4914 4986 4749 5033 

 

Interventi erogati totali nei CPS/AMB per distretto (numeri) 

 

 

 

 

 

 

I dati mettono in luce un incremento complessivo dei pazienti in carico dal 2015 al 2021 pari al 15%, 

con percentuali maggiori per l’area di Bellano (+21%) e Lecco (+20%). Nel 2020 a seguito della 

pandemia COVID19 si assiste ad una riduzione dei pazienti in trattamento, compensata però da un 

incremento marcato nel 2021. 

 

 

 

 

 

 2015 2016 2017 2018 2020 2021 

Bellano 8.728 8.015 7.874 6.566 6.323 6.947 

Lecco 30.673 30.115 30.292 31.346 26.351 30.259 

Merate 22.915 24.581 27.452 27.239 28.446 28.388 

Totali 62.316 62.711 65.618 65.151 61120 65.594 



 

 

 

Interventi nei CPS/AMB per sede di intervento (numeri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.O.S Residenzialità Psichiatrica 

Le Tabelle sottostanti mostrano l’attività Residenziale  

La dotazione intra DSMD, di posti letto per Percorsi/Progetti di cura e socio riabilitativi, in regime di 

residenzialità, rimane costante negli anni. La Residenzialità Leggera (RL) mantiene il gruppo storico 

dei pazienti ivi locati, nella forma più prossima e virtuosamente corrispondente alla ricollocazione di 

contesto sociale e del diritto di cittadinanza. Nel 2019 si sono aperti altri 5 posti in formula di R.L., 

potenziata nel livello di monitoraggio e di assistenza per progetti condivisi con l’ente erogatore (coop. 

Arcobaleno).  

Permangono i 28 posti nelle due CRA, finalizzati alla realizzazione di ricoveri in regime di 

residenzialità della durata massima di diciotto mesi nella formula dell’Alta Intensità Riabilitativa, di 

tre mesi nella formula del Post-Acuzie, e eccezionalmente di trentasei mesi nella formula della Media 

Intensità Riabilitativa. Le CRA sono indirizzate all’accoglienza della fascia di età giovane, 

particolarmente nelle fasi di esordio. 

 

Posti letto in strutture residenziali (numero e tassi) 

 

 2020 2021 

Residenzialità 

leggera 

6940 7166 

In sede 40524 42937 

A domicilio 5091 6083 

In altro luogo 4417 4548 

In altre strutture UOP 223 152 

Istituto Penitenziario 289 414 

In Remoto 3679 4480 



 

STRUTTURE 

 

POSTI 2020 

 

TASSO 

per 10.000 

2020 

 

POSTI 

2021 

 

TASSO 

per 10.000 

2021 

CRA BELLANO (16)-14*  14*  

CRA CERNUSCO L (11)-10*  10*  

CRM CASATENOVO (16)-15*  15*  

CPM GARLATE (10)- 9*  9*  

TOTALE DSMD 

RESIDENZE 

49 1,7 49 1,7 

RESIDENZIALITA’ 

LEGGERA 

33 1.1 33 1.1 

TOT DSMD 82 2,9 82 2,9 

 

(*) riduzione di posti letto per la emergenza COVID19 

 

 Giornate di degenza in strutture residenziali del DSMD (N) 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 

CRA Bellano 

 

5.386 

 

5.107 

 

4.385 

 

5487 

 

4559 

 

4095 

CRA 

Cernusco 

3.416 4.126 3.963 3515 3358 3371 

CRM 

Casatenovo 

5.583 5.038 5.341 5697 5520 5212 

CPM 

Garlate 

3399 3073 3295 3435 3241 2294 

Totali 17.784 17.344 16.984 18.134 16.678 15672 

 

Le giornate di degenza nelle strutture residenziali sono calate nel biennio 2020-2021 a causa della         

riduzione di posti letto legata alla pandemia 

 



U.O.S. Psichiatria Area Ospedaliera Lecco 

La S.C. di Psichiatria prevede due Strutture Semplici per l’Area Ospedaliera che sono rappresentate 

dai Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) collocati nei due Presidi Ospedalieri dell’Azienda. 

Gli SPDC sono deputati alla gestione dell’acuzie psicopatologica in un’ottica di continuità 

assistenziale con il territorio. 

• posti letto: numero 10 per l’SPDC di Merate tasso 0.99 p.l x 10.000 

• posti letto: numero 16 per l’SPDC di Lecco tasso 0.86 p.l x 10.000 

 

I volumi di attività delle strutture sono sintetizzati nelle tabelle seguenti: 

 

Tabella Pazienti (Numero e tasso) 

 

Fino al 2018 si è osservato un aumento del numero di pazienti ricoverati in entrambi i servizi con un 

incremento più significativo per Merate. Per quanto riguarda il biennio 2020-2021 la chiusura 

temporanea del reparto di Merate ha portato una contrazione significativa del numero di pazienti 

ricoverati (- 16%) 

 

Ricoveri totali (numero e tasso) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Il numero dei ricoveri in SPDC durante la pandemia ha avuto un calo significativo a causa della 

chiusura (temporanea) del SPDC di Merate, con una riduzione pari al 45% rispetto alla media del 

triennio 2016- 2018. 

 2015 2016 2017 2018 2020 2021 

N° tasso N° tasso N° tasso N° tasso N° tasso N° tasso 

Lecco 268 14.5 226 12.2 282 15.2 264 14.2 242 13.2 279 9.8 

Merate 159 15.7 172 17.0 208 20.6 194 19.3 89 8.9 0 0 

Totali 463 16.2 398 13.9 490 17.1 458 16 331 11.6 279 9.8 

 2016 2017 2018 2020 2021 

N° tasso N° tasso N° tasso N° tasso N° tasso 

    Lecco 350 18.9 410 22.1 386 20.8 310 16,9 359 12.6 

  Merate 249 24.7 286 28.4 274 27.9 103 10.2 0     -------- 

  Totali 599 21,1 696 24,5 660 23,2 413 14.5 359 12.6 



 

PROFILO SOGGETTIVO:  

L’incarico di Direzione della UOC di Psichiatria Lecco della ASST di Lecco richiede le seguenti 

comprovate e significative competenze professionali e manageriali:  

Competenze professionali:  

• essere in possesso di esperienza clinica e competenza professionale nei diversi ambiti della 

disciplina psichiatrica, con riferimento alle attività di diagnosi, cura, riabilitazione e all’attività 

di prevenzione  

• avere una adeguata esperienza nell’ambito delle patologie, che afferiscono alle diverse strutture 

semplici (Territorialità, Residenzialità, Diagnosi e Cura), in particolare per quanto riguarda il 

loro trattamento e gli aspetti organizzativo-gestionali. 

• assicurare la definizione ed implementazione dei percorsi di cura nei vari ambiti dell’U.O. di 

Psichiatria per garantire la continuità assistenziale e la qualità delle cure.  

• possedere competenza nella individuazione dei principali trattamenti farmacologici, 

psicoterapeutici, riabilitativi e psicosociali e conoscenze delle linee guida e dei PDTA di 

riferimento. 

• possedere la capacità di individuare le priorità cliniche in rapporto alle esigenze dell’utenza; 

• coordinare le attività, integrando le diverse professionalità necessarie, che operano nell’U.O.C. 

per la presa in carico globale del paziente, coerentemente con i profili di bisogno, individuando 

i setting di cura ed i livelli di intervento appropriati. 

• possedere la capacità ed esperienza nell’implementare e applicare protocolli e piani operativi 

per la gestione di situazioni complesse; deve assicurare attività di raccordo e di costante 

integrazione fra le strutture di competenza e le strutture aziendali nella gestione di utenti con 

patologia psichiatrica, con particolare riferimento all’area delle Dipendenze, la Disabilità, i 

Disturbi del comportamento alimentare, la Neuropsichiatria Infantile, il Dipartimento di 

Emergenza e le Cure Primarie, dimostrando la capacita di creare “reti” di collaborazione. 

• praticare e gestire l’attività di U.O.C. al fine di ottimizzare la soddisfazione dei bisogni di salute 

e delle aspettative dell’utenza, generando valore aggiunto per l’organizzazione 

• possedere capacità di adattare prontamente la struttura ai cambiamenti del contesto 

organizzativo aziendale, ai bisogni dell’utenza, alla evoluzione normativa e tecnologica.  

• possedere esperienza nei processi di integrazione tra strutture di ricovero e territorio, con 

particolare riferimento alla continuità assistenziale e alla progettazione di interventi 

personalizzati nel post dimissione con le strutture territoriali aziendali ed extra aziendali.  

• avere attitudine al lavoro in rete, per favorire i percorsi integrati di accesso, di cura e di 

dimissione e di orientamento alla salute mentale di comunità.  

• avere attitudine allo sviluppo organizzativo e innovativo della rete dei servizi presenti nel 

territorio, in particolare attraverso la partecipazione attiva alla definizione di progetti terapeutici 

specifici alla patologia psichiatrica con particolare cura all’integrazione verso le altre 

articolazioni del Dipartimento di Salute Mentale, per il passaggio di casi seguiti presso la SC 

di Neuropsichiatria Infantile che necessitano di continuità nella presa in carico per motivi 

psichiatrici anche in età adulta.  

• possedere capacità propositiva e di progettazione di nuovi percorsi di cura alla luce dei nuovi 

bisogni assistenziali con particolare riferimento ai disturbi dei minori nella fase di passaggio al 

servizio adulti, creando progettualità specifiche per i giovani e organizzative per utenti portatori 

di disturbi minori (Disturbi emotivi comuni) alla luce del nuovo PNRR 

• avere capacità di condividere con tutto il personale gli obiettivi e le prospettive future 

dell’organizzazione.  

• saper promuovere l’empowerment degli utenti e dei familiari, coinvolgendoli nel processo di 



cura e riabilitazione assicurandone la partecipazione diretta alla definizione degli obiettivi e 

nella realizzazione degli interventi e nella loro valutazione. 

• possedere capacità di collaborazione con i Servizi Sociali che si occupano dei pazienti e delle 

famiglie, gli Enti Locali e con le varie Associazioni di volontariato ed il Terzo Settore 

• essere capace di sostenere positivamente le relazioni con il mondo associativo comunitario della 

salute mentale e favorire i processi di valutazione e collaborazione promossi nell’ambito 

dipartimentale    

• promuovere le iniziative volte al coinvolgimento dei soggetti presenti nel territorio quali 

Associazioni, Volontariato, altre Istituzioni che si confrontino con la Salute Mentale in una 

cultura di solidarietà, rete sociale e inclusione sociale. 

• assicurare il lavoro di rete con i servizi dell’azienda e le strutture del territorio 

•  valutare le performance dei singoli professionisti partecipando attivamente alla definizione ed 

all’implementazione di meccanismi atti a promuovere la qualità delle cure nell’ambito della 

salute mentale 

• controllare l’efficacia delle attività dell’U.O.C. tramite periodici incontri e promuovere 

l’aggiornamento e le inter-relazioni con specialisti di altri centri, stimolando la partecipazione 

a tavole rotonde e/o congressi. 

• saper definire gli obiettivi formativi, proporre iniziative di aggiornamento e implementare la 

formazione continua sul luogo di lavoro; controllare l’efficacia delle attività dell’U.O. tramite 

periodici incontri e promuovere l’aggiornamento e le inter-relazioni con specialisti di altri 

centri, stimolando la partecipazione a tavole rotonde e/o congressi.  

 

Competenze di Leadership e manageriali: 

Il Direttore deve con comprovate e significative competenze professionali: 

• conoscere i concetti di Mission e Vision dell’organizzazione aziendale e saperli 

contestualizzare nel proprio ambito operativo, promuovendo lo sviluppo e la realizzazione degli 

obiettivi dell’Azienda. 

• conoscere la normativa nazionale e regionale di riferimento per l’area della salute menatale. 

•  possedere capacità manageriali, finalizzate ad una corretta pianificazione, programmazione ed 

organizzazione delle risorse assegnate. 

• avere capacità programmatorie in ordine alle attività di competenza della struttura complessa 

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi assegnati in sede di budget annuale.  

• saper rilevare i bisogni dell’utenza sulla base dei dati epidemiologici disponibili e le principali 

novità scientifiche di settore, al fine di identificare strategie e modalità di intervento, 

promuovere attivamente cambiamenti professionali, organizzativi e relazionali sostenibili e 

utili alla realizzazione della Mission della struttura di appartenenza e dell’Azienda nel suo 

complesso. 

• conoscere il Piano Organizzativo Aziendale Strategico (POAS) e la sua articolazione, oltre ai 

modelli dipartimentali e il loro funzionamento, con particolare riferimento al Dipartimento di 

salute Mentale. 

• conoscere i modelli e le tecniche di progettazione per la pianificazione e realizzazione di 

progettualità trasversali all’azienda. 

• conoscere tecniche di budgeting e collaborare alla definizione del programma di attività della 

struttura di appartenenza, anche in rapporto a quanto definito nel budget e alla realizzazione 

della attività necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti. 

• saper programmare, inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a 

competenze professionali e comportamentali organizzative; deve saper programmare e gestire 

le risorse professionali e materiali nell’ambito del budget di competenza; deve saper valutare le 



implicazioni economiche derivanti dalle scelte organizzative e professionali e dai 

comportamenti relazionali assunti; 

• saper gestire la propria attività in modo coerente con le risorse finanziarie, strutturali, 

strumentali e umane disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dalle linee 

guida, dalle specifiche direttive aziendali e dai principi economici. 

• conoscere gli indicatori di processo e di esito delle attività proprie dell’unità operativa che 

dirige. 

• organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con gli istituti contrattuali. 

• saper promuovere processi di cambiamento e innovazione organizzativa finalizzati alla ricerca 

del miglioramento nella efficacia, efficienza, sicurezza e gradimento delle attività svolte.  

• avere comprovata formazione ed esperienza finalizzata a promuovere l’appropriatezza nelle 

decisioni cliniche e organizzative dell’équipe per favorire un approccio multiprofessionale, 

multidisciplinare e partecipativo.  

• avere comprovata competenza nella gestione delle risorse umane con particolare riferimento ai 

processi di valutazione, di valorizzazione delle competenze, di incentivazione e di promozione 

dei percorsi di sviluppo professionale, di crescita e rafforzamento dell’autonomia professionale, 

progettando piani formativi coerenti con le attitudini personali e con gli obiettivi aziendali. 

• avere capacità di comprensione, comunicazione e relazione (anche in ambiente multiculturale) 

in un’attività clinica centrata sul paziente.  

• avere disponibilità e flessibilità ad adattare la propria attività lavorativa alle esigenze 

organizzative del DSM e dell’Azienda.  

• garantire un’efficace gestione della relazione e comunicazione con gli utenti ed i familiari 

all’interno della struttura complessa. 

• collaborare efficacemente ed in integrazione con le altre unità operative aziendali (in particolare 

con la UOC Neuropsichiatria Infantile, SERD, Disabilità, Area dell’Emergenza Urgenza, DCA) 

e il territorio (enti locali, forze dell’ordine, enti gestori di accoglienza, associazioni di 

volontariato) promuovendo il lavoro di rete attraverso l’utilizzo di protocolli e piani di 

intervento condivisi, attivando sinergie e risorse nel rispetto dei ruoli e delle relative 

responsabilità. 

• assicurare la governance clinica in materia di sicurezza e appropriatezza clinica ed 

organizzativa 

•  assicurare corretta applicazione di metodi e strumenti per il governo del rischio e la sicurezza 

del paziente ed il monitoraggio degli eventi avversi 

• adottare di percorsi assistenziali fondati su prove di efficacia, secondo modalità condivise con 

i professionisti coinvolti, che garantiscano la qualità delle cure e la sicurezza per i pazienti e gli 

operatori 

• introdurre e implementare nuovi modelli organizzativi e professionali e/o nuove tecniche 

• identificare e mappare i rischi prevedibili e gestibili collegati all’attività professionale e definire 

il relativo risk-management; promuovere l’attività di Audit su situazioni di incident. 

 

Tale profilo richiede una serie di conoscenze, competenze ed esperienze che devono essere possedute 

dal Candidato per soddisfare l’impegnativo specifico ruolo richiesto. Pertanto, al fine di esercitare 

tale specifico ed impegnativo profilo di ruolo, il candidato deve aver maturato una importante 

casistica ed esperienza specifica in tutte le aree di lavoro delle tre strutture semplici (Territorio, 

Residenzialità, Diagnosi e Cura ) e deve aver  svolto  ruoli di responsabilità nella gestione in diverse 

strutture semplici in ambito di Salute Mentale, deve saper promuovere un  clima organizzativo 

favorevole mostrando  capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e avendo 

capacità gestionale dell’area emozionale, motivazionale, relazionale, così da sviluppare un servizio 

sistematico ispirato ai principi di qualità e miglioramento continuo sia per l’utenza che per i 



collaboratori, deve gestire e promuovere innovazioni tecnologiche, procedimentali e organizzative  

tenendo conto dello scenario introdotto dalla nuova legge di riforma sanitaria (L. 23/2015) e delle 

future iniziative introdotte dal PNRR  in ambito sanitario nel contesto lombardo con una particolare 

attenzione ad implementare e organizzare i servizi  territoriali. 

 

 


