
DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO S.C. MEDICINA GENERALE 

P.O. MERATE 

 

 

PROFILO OGGETTIVO  
 

L’Unità Operativa Complessa di Medicina Generale del Presidio Ospedaliero di Merate della 

ASST di Lecco è una delle UOC del Dipartimento Medico con sede nell’Ospedale “Mandic” 

di Merate. Essa assicura le attività di Medicina Generale nell’ambito delle reti regionali di 

patologia della Regione Lombardia ed in raccordo con il presidio ospedaliero “A. Manzoni” di 

Lecco.  

L’UOC di Medicina Generale è inserita nel Presidio Ospedaliero “Mandic” di Merate, ospedale 

con Pronto Soccorso ed all’interno del quale sono presenti, per complessivi 316 posti letto 

accreditati, le specialità della Cardiologia con unità coronarica, della Neurologia, della Terapia 

Intensiva ed anestesiologia, della Chirurgia Generale con attività di Urologia, dell’Ortopedia, 

del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, della Ginecologia ed Ostetricia, della Pediatria, 

dell’Oculistica e dell’Otorinolaringoiatria. Sono inoltre attivi 10 posti letto di cure per sub-acuti 

e 14 posti tecnici per dialisi, nonchè le attività ambulatoriali di Pneumologia, Allergologia, 

Malattie Metaboliche ed Endocrine, Endoscopia e Gastroenterologia, Radiologia con RMN e 

TC, Medicina di Laboratorio e Medicina Riabilitativa.  

La struttura è chiamata a contribuire alla piena implementazione dei percorsi per la presa in 

carico delle patologie acute e croniche della branca della medicina interna ed affini o 

equipollenti, a provenienza dal pronto soccorso o in elezione, nel pieno rispetto del ruolo che 

le diverse strutture aziendali ricoprono nelle reti per patologie tempo-dipendenti. Garantisce 

pertanto uno stretto raccordo con il Pronto Soccorso di Merate e con il Dipartimento di 

Emergenza Urgenza per la presa in carico dei pazienti acuti sub-intensivi trasferibili dalle 

terapie intensive. In considerazione dell’invecchiamento della popolazione e della evoluzione 

epidemiologica delle malattie croniche, la struttura svilupperà competenze per la presa in carico 

del paziente geriatrico. Opera per l’integrazione fattiva ed efficace con l’Ospedale di Lecco e 

le altre strutture regionali di riferimento per le reti di patologia, ivi comprese le reti per le 

malattie rare, nelle quali è centro di riferimento regionale per le Malattie Reumatiche. 

L’integrazione si sviluppa anche con le strutture del privato accreditato e le UOC interne del 

PO Mandic, con particolare riguardo alle strutture di riabilitazione e di cure intensive. Agisce 

in sinergia con il “Dipartimento delle Fragilità” per la presa in carico a domicilio dei pazienti 

cronici non autosufficienti, per le dimissioni protette e le cure sub-acute.  

La struttura è inoltre chiamata ad agire per una fattiva efficiente interazione con l’INRCA di 

Casatenovo, struttura di ricovero e cura e riabilitazione a vocazione pneumologica, presente nel 

Presidio Ospedaliero Mandic, sia con letti per acuti che con letti di sub-intensiva di 

pneumologia.  

Cura lo sviluppo di servizi di accoglienza e di umanizzazione e della autosufficienza nella 

gestione delle patologie afferenti, evitando i trasferimenti se patologie di pertinenza.  

Opera per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ricercando il soddisfacimento dei criteri 

di qualità delle cure (tempi di intervento, tempi d’attesa). 

 

 



Area tecnico – scientifica:  

✓ trattamento delle patologie della disciplina della Medicina Interna ed equipollenti ed affini, 

a provenienza dalla rete dell’emergenza –urgenza e dal circuito della attività programmata, 

con garanzia del rispetto degli indicatori di qualità e di processo di cura; dal circuito 

dell’emergenza –urgenza particolare sviluppo delle competenze finalizzate al raccordo con 

le attività da Terapia Intensiva al fine di garantire una sempre più precoce presa in carico 

dei pazienti trasferibili dalla stessa in sicurezza;  

✓ trattamento delle patologie pneumologiche in raccordo con il Presidio INRCA di 

Casatenovo.  

✓ attività ambulatoriali particolarmente nell’ambito Malattie Immuno-Allergologiche e delle 

Malattie reumatiche;  

✓ sviluppo di competenze geriatriche per la presa in carico di pazienti ultra-settantennni e 

pluripatologici;  

✓ attività di accettazione da pronto soccorso nell’ambito del Pronto soccorso dell’Ospedale 

“Mandic”.  

 

Area gestionale:  

✓ gestione manageriale di 50 posti letto attivi per una quantità di circa 1600 ricoveri 

ospedalieri annui, relativa attività ambulatoriale per circa 4.000 prestazioni programmate 

ed attività per il pronto soccorso per una complessiva valorizzazione economica attorno a 

5,2 MIL di Euro  

✓ gestione ed organizzazione delle risorse al fine di garantire la completa presa in carico dei 

pazienti degenti ed ambulatoriali ed il rispetto degli indicatori di qualità delle prestazioni 

erogate, con riferimento alle risorse assegnate nel processo di budget, all’identificazione dei 

bisogni formativi, alla valutazione del personale, all’innovazione organizzativa finalizzata 

al miglioramento dell’efficienza ed al mantenimento dell’efficacia ed alla gestione delle 

liste d’attesa;  

✓ gestione del personale assegnato con garanzia della continuità assistenziale (autosufficienza 

nella garanzia della guardia attiva) nel rispetto della normativa vigente e delle norme 

contrattuali, nonchè ad integrazione con altre strutture;  

✓ lavoro in raccordo con le strutture interne del Presidio Ospedaliero ed in particolare con il 

Pronto Soccorso, la Terapia Intensiva, la Cardiologia, la Neurologia e con le strutture di 

riferimento del Presidio di Lecco per il raggiungimento dell’autosufficienza e completezza 

di erogazione del percorso assistenziale nella gestione delle patologie afferenti;  

✓ lavoro in rete all’interno delle reti organizzative ospedaliere e territoriali, in particolare con 

le strutture di riferimento per le patologie croniche nonché con le strutture territoriali quali 

quelle del dipartimento della fragilità e cronicità, con particolare attenzione alle strutture 

per sub-acuti, strutture intermedie e di riabilitazione;  

✓ adozione ed utilizzo efficace ed efficiente degli strumenti dell’informatica e della 

telemedicina.  



 

PROFILO SOGGETTIVO  

 

L’incarico di direzione della U.O.C. di Medicina Generale del PO Mandic di Merate della 

ASST di Lecco, richiede le seguenti caratteristiche: 

 

Professionali (tecnico – scientifiche) 

✓ conoscenze del sistema di organizzazione in rete dei Sistemi Sanitari della Regione 

Lombardia e competenze e capacità di lavoro in rete, anche al fine di favorire la 

collaborazione con le S.C. del Presidio Ospedaliero “Mandic” per ottimizzare il percorso 

di diagnosi e cura e diminuire i tempi d’attesa e i tempi di ricovero medio;  

✓ competenza specifica maturata dal professionista nell’ambito della Medicina Interna, delle 

Malattie Immuno-Reumatologiche, della Pneumologia e della Geriatria, stante 

l’evoluzione epidemiologica delle malattie e l’innalzamento dell’età media nonché 

invecchiamento generale della popolazione;  

✓ competenze specifiche maturate dal professionista nell’ambito della medicina per acuti e 

sub-intensiva finalizzate alla presa in carico di pazienti dimissibili dalle terapie intensive;  

✓ competenze relazionali finalizzate alla gestione o partecipazione a gruppi di lavoro per la 

predisposizione dei protocolli clinici, per la qualità delle prestazioni erogate e per la 

gestione del rischio clinico;  

✓ competenze cliniche e relazionali finalizzate al lavoro per la realizzazione dei percorsi 

diagnostico terapeutici ed assistenziali (PDTA) per le principali più diffuse patologie 

croniche  con particolare riguardo alla costruzione di efficaci raccordi clinici ed 

assistenziali con i professionisti e le strutture di riabilitazione, sia territoriali che 

ospedaliere, sia pubbliche che del privato accreditato; le competenze dovranno essere agite 

per tutte le patologie di pertinenza previste dalla DRG Regione Lombardia X/6164 del 30 

gennaio 2017;  

✓ competenze relazionali e conoscenze cliniche finalizzate alla collaborazione con altre UO 

ed Istituzioni per la predisposizione e partecipazione ai piani per l’emergenza interna 

all’UOC e di Maxi- afflusso ed emergenza; 

✓ conoscenza e sviluppo di competenze per l’adozione ed utilizzo di sistemi informatici e di 

telemedicina sia in raccordo con la rete di riferimento che con le altre UOC dell’Ospedale. 

 

Manageriali (organizzative) 

✓ capacità di organizzazione e programmazione delle risorse assegnate, nel rispetto delle 

direttive aziendali e delle normative contrattuali;  

✓ capacità di identificare gli sviluppi innovativi, sia tecnici che organizzativi, ed il 

fabbisogno formativo per la manutenzione delle competenze della struttura diretta e dei 

professionisti ad essa afferenti;  

✓ consolidata e significativa esperienza nella gestione di problematiche organizzativo-

gestionali, di “problem - solving” e con esperienza di gestione di risorse umane e 

strumentali;  



✓ capacità di promuovere il lavoro in rete, la progettazione partecipata interprofessionale ed 

interdisciplinare, con riguardo al lavoro all’interno delle reti organizzative ospedaliere e 

territoriali regionali, in particolare con le strutture di riabilitazione e strutture di riferimento 

delle reti tempo dipendenti;  

✓ capacità di lavoro per obiettivi secondo quanto indicato dalla Direzione aziendale, dalla 

Direzione Medica di Presidio e dal Dipartimento di afferenza;  

✓ capacità di coinvolgimento dei propri collaboratori e di lavoro “in squadra” in raccordo 

con le strutture interne dell’azienda, sia ospedaliere che territoriali;  

✓ capacità di individuare e far adottare in maniera efficace ed efficiente gli strumenti 

dell’informatica e della telemedicina;  

✓ capacità di motivazione dei propri collaboratori con adozione di tecniche di prevenzione 

del “burn –out”; 

✓ comprovata attività scientifica e di ricerca. 

 


