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PROFILO DIRETTORE SC ANESTESIA E RIANIMAZIONE 1  - PORDENONE 

 CATEGORIA DESCRIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementi 

oggettivi 

relativi alla 

struttura 

operativa 

Organizzazione   La L.R. 17/2014 ha ridisegnato l’organizzazione del sistema dell’offerta 

sanitaria regionale, attraverso l’aggregazione delle Aziende Sanitarie. In 

particolare, l’Azienda Ospedaliera “Santa Maria degli Angeli” e l’Azienda per i 

Servizi sanitari n. 6 “Friuli occidentale” sono, dal giorno 1 gennaio 2015, 

confluite in un unico Ente, che ha assunto la denominazione di “Azienda per 

l’Assistenza sanitaria n. 5 Friuli Occidentale”, titolare dell’erogazione 

dell’insieme delle funzioni territoriali (sanitarie e sociosanitarie) e della intera 

offerta di ricovero per acuti della Provincia di Pordenone. Nello specifico, la 

domanda di ricovero è gestita nei due presidi ospedalieri aziendali di 

Pordenone e di San Vito al Tagliamento-Spilimbergo (quest’ultimo articolato 

su due sedi), organizzati in rete secondo le logiche “ospedale di riferimento 

(hub)” e “ospedale di base (spoke)”, tese a favorire l’alta integrazione tra i 

professionisti e la condivisione dei PDTA che tengano conto delle diverse 

specializzazioni e dei diversi mandati attribuiti agli stessi presidi.  

La missione del presidio ospedaliero di Pordenone in ambito provinciale è 

duplice: costituire il riferimento “hub” di primo livello per il presidio 

ospedaliero di base “spoke” di San Vito-Spilimbergo e garantire le funzioni di 

base per il bacino di utenza cittadino.  

Le modifiche all’ Atto aziendale (decreto n. 100 del 01.03.2016) approvate a 

fine anno 2017 hanno, accanto ad altri interventi, ridisegnato l’assetto dei 

Dipartimenti verticali ospedalieri. Per quanto riguarda il Dipartimento di 

emergenza e cure intensive (DECI), le modifiche hanno previsto l’ingresso della 

SC di Anestesia e Rianimazione 2 (originariamente collocata nel Dipartimento 

di Chirurgia generale e medicina perioperatoria) e l’uscita della SC di 

Cardiologia di Pordenone, ricollocata nel Dipartimento di fisiopatologia cardio-

cerebro-vascolare. 

 

L’Atto aziendale riconosce, per i Dipartimenti ospedalieri, criteri di 

aggregazione delle funzioni che superano l’appartenenza ad un unico presidio, 

collocando – secondo la logica delle funzioni omogenee e dei percorsi paziente 

– all’interno dello stesso Dipartimento strutture che sono fisicamente e 

giuridicamente assegnate ai due diversi presidi ospedalieri aziendali. 

 

Infatti, sono articolazioni organizzative del DECI le seguenti Strutture operative 

complesse: 

• Presidio ospedaliero di Pordenone (hub) 

o SC Pronto Soccorso e medicina d’urgenza   

o SC Anestesia e Rianimazione 1 

o SC Anestesia e Rianimazione 2 

 

• Presidio ospedaliero di San Vito al Tagliamento-Spilimbergo (spoke) 

o SC di Anestesia e Rianimazione   

o SC Pronto Soccorso e medicina d’urgenza   

 

La SC di Anestesia e Rianimazione 1 dispone di 10 posti letto, con tecnologie 

adeguate per la degenza intensiva. 

Il team dei professionisti garantisce, prioritariamente, la gestione clinica dei 

quadri patologici che necessitano di un setting assistenziale intensivo e che 

provengono dalle diverse strutture operative ospedaliere e dal soccorso 
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territoriale, eroga prestazioni anestesiologiche in piastra operatoria, in 

integrazione con i professionisti della SC Anestesia e Rianimazione 2, per 

funzioni dei Dipartimenti di Chirurgia generale, specialistica e materno-

infantile. Assicura il supporto anestesiologico anche per l’attività chirurgica 

espletata presso il p.o. di Spilimbergo; si fa carico della assistenza per 

procedure “NORA”; collabora alla gestione delle emergenze extraospedaliere 

nell’ambito del sistema Regione 118 (compresa la turnazione in elisoccorso), è 

punto di riferimento per l’attività di procurement di organi e tessuti. Attua 

politiche di integrazione con la Terapia Intensiva del p.o. spoke per la gestione 

più efficace della domanda di ricovero intensivo. 

Dotazione organica 1 Direttore SC 

22 Dirigenti medici  

di cui incarichi professionali Struttura operativa semplice: 

• Anestesia e Rianimazione p.o. Spilimbergo 

 

Il personale infermieristico e il personale di supporto all’assistenza sono 

aggregati nel Dipartimento e assegnati alla SC in ragione dei fabbisogni 

derivati dai piani di lavoro. 

La dotazione prevede: 

1 Infermiere coordinatore 

30 Infermieri 

6 OSS 

1 coadiutore amministrativo 

Tecnologia Sono a disposizione della struttura le tecnologie/attrezzature biomediche di 

competenza di una SC di riferimento di area vasta (315.000 residenti) 

Budget consumi 

fattori produttivi 

2017 

Anestesia/Rianimazione/Terapia Intensiva: 

€960.000 per i beni di consumo, di cui: 

• €320.000 per prodotti farmaceutici 

• €620.000 per presidi chirurgici 

Anestesia e Rianimazione di Spilimbergo 

€ 115.000 per i beni di consumo, di cui: 

• € 40.000 per prodotti farmaceutici 

• € 75.000 per presidi chirurgici 

Centrale operativa 118 

€ 77.000 per i beni di consumo, di cui: 

• € 3.000 per prodotti farmaceutici 

• € 45.000 per presidi chirurgici 

Per un ammontare complessivo di voci di costo pari a 1.150.000 circa. 

Attività erogata  La SC accoglie, nell’anno, circa 620 pazienti, per la maggioranza trasferiti da 

altre Strutture e, una volta stabilizzati, restituiti alla degenza ordinaria. 

Circa 250/anno sono i dimessi direttamente dalla Struttura, che, nella 

maggioranza dei casi, comprendono i trasferimenti verso Unità operative di 

presidi ospedalieri hub di secondo livello e i decessi. 

 

Si forniscono di seguito alcuni indicatori che qualificano l’attività erogata dalla 

Struttura. 

 

Primi 10 DRG di dimissione 2017 
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Sempre nel corso del 2017, il team dei professionisti della Struttura ha 

garantito la propria assistenza a circa 750 sedute operatorie (in parte in 

regime contrattuale libero professionale) e ha reso possibile l’effettuazione di 

procedure che richiedevano la NORA in 240 occasioni. 

 

Ha effettuato oltre 3.000 visite preoperatorie in regime di prericovero, circa 

300 prestazioni su ricoverati per CVC (130), inserzione dispositivi per accessi 

vascolari (65), incannulamento venoso centrale (100). 

Organizzazione da 

implementare in 

futuro 

Sviluppare le competenze del team degli specialisti rianimatori e del team 

degli infermieri per la parte della terapia e della assistenza intensiva in regime 

di ricovero. 

Mantenere e rafforzare le competenze del team in ambito anestesiologico per 

le attività di piastra operatoria 

Relazione rispetto 

all’ambito 

aziendale e 

all’ambito 

extraaziendale 

Consolidata forte interazione con le strutture del Dipartimento di Chirurgia 

generale e specialistica per la gestione intensiva postoperatoria e per l’attività 

di sala operatoria, in integrazione con la SOC di Anestesia e Rianimazione 2;  

riferimento per l’intera struttura per la gestione intensiva delle emergenze 

intraospedaliere; 

integrazione con la SC di Anestesia e Rianimazione del p.o. di San Vito/ 

Spilimbergo; 

integrazione con la SORES (Centrale operativa unica per le emergenze/urgenze 

ex 118) per lo sviluppo e il consolidamento della rete del soccorso territoriale. 

Competenze 

richieste per 

la gestione 

della 

struttura 

Organizzazione e 

gestione delle 

risorse 

• Gestire le risorse umane, materiali, tecnologiche e finanziarie nell’ambito 

del budget e in relazione agli obiettivi annualmente assegnati alla struttura 

dalla Direzione e in integrazione con le responsabilità gestionali assegnate 

alla dirigenza infermieristica 

• Inserire, coordinare, valorizzare le competenze e valutare il personale 

della struttura per competenze professionali e comportamenti 

organizzativi 

• Gestire i conflitti interni al gruppo e costruire e mantenere un buon clima 

organizzativo 

• Programmare i fabbisogni delle risorse in aderenza al budget assegnato ed 

alle attività e volumi prestazionali  

DRG Descrizione DRG

014 EMORRAGIA INTRACRANICA O INFARTO CEREBRALE

566 DIAGNOSI RELATIVE ALL'APPARATO RESPIRATORIO CON RESPIRAZIONE ASSISTITA < 96 ORE

542
TRACHEOSTOMIA CON VENTILAZIONE MECCANICA = 96 ORE O DIAGNOSI PRINCIPALE NON 
RELATIVA A FACCIA, BOCCA E COLLO SENZA INTERVENTO CHIRURGICO MAGGIORE

565 DIAGNOSI RELATIVE ALL'APPARATO RESPIRATORIO CON RESPIRAZIONE ASSISTITA = 96 ORE

127 INSUFFICIENZA CARDIACA E SHOCK

023 STATO STUPOROSO E COMA DI ORIGINE NON TRAUMATICA

576 SETTICEMIA SENZA VENTILAZIONE MECCANICA  = 96 ORE, ETÀ > 17 ANNI

124
MALATTIE CARDIOVASCOLARI ECCETTO INFARTO MIOCARDICO ACUTO, CON CATETERISMO 
CARDIACO E DIAGNOSI COMPLICATA

555
INTERVENTI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE PER VIA PERCUTANEA CON DIAGNOSI 
CARDIOVASCOLARE MAGGIORE

110 INTERVENTI MAGGIORI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE CON CC

2017

I.C.M. (Indice di Case Mix) 1,18

Degenza media in reparto 5,0

Presenza media ordinaria 8,4

INDICATORI  

Dimessi ordinari
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• Promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo e clinico, 

favorendo il lavoro di equipe e l’integrazione fra le professioni e con le 

altre strutture aziendali ed extra-aziendali 

• Promuovere il corretto ed efficiente utilizzo delle tecnologie specialistiche 

di pertinenza 

• Promuovere il diritto alla informazione interattiva dell’utente  

Innovazione, 

ricerca e governo 

clinico 

• Favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi flessibili e l’adozione 

di procedure innovative 

• Partecipare attivamente alle attività di clinical governance, promuovendo 

la cultura e l’adozione di modelli di cura orientati alla qualità, 

appropriatezza ed efficacia delle prestazioni erogate, valorizzando il ruolo 

della persona assistita 

Gestione della 

sicurezza, dei rischi 

professionali e 

della privacy 

• Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e 

gestibili collegati all’attività professionale, assicurando ruolo e funzioni 

previste dal D.Lvo 81/2008 

• Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle 

normative generali e specifiche sulla sicurezza e sulla privacy 

Anticorruzione • Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici 

dipendenti 

• Garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e 

promuovere la conoscenza del regolamento aziendale nell’ambito della 

struttura gestita 

• Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della 

corruzione al miglioramento delle prassi aziendali. 

Specifiche   

competenze 

tecnico 

professionali 

richieste 

Conoscenze, 

metodiche e 

tecniche, 

esperienze 

specifiche 

Con l’obiettivo di consolidare e ulteriormente sviluppare, nell’ambito della 

equipe medica, le competenze e le capacità professionali orientate alle 

qualificazione delle prestazioni cliniche, al candidato saranno in modo 

particolare richieste e saranno prioritariamente valorizzate consolidate 

competenze ed esperienza sia cliniche che organizzative, nei seguenti 

ambiti: 

• emergenze cliniche intraospedaliere; 

• la gestione perioperatoria (pre-intra e postoperatoria) dei pazienti 

chirurgici; 

• tecniche e procedure anestesiologiche, sia generali che loco-regionali, 

anche ecoguidate in ambito chirurgico generale e specialistico; 

• tecniche e procedure anestesiologiche e analgesiche in ambito ostetrico; 

• N.O.R.A. anche pediatrica; 

• Tecniche di procedure avanzate di livello terapeutico/assistenziale 

(ipotermia, emofiltrazione ecc.); 

• Tecniche di ventilazione invasiva e non invasiva; 

• procurement di organi e multi tessuto, in sinergia con le indicazioni del 

Centro regionale Trapianti; 

• emergenze extraospedaliere, compresa l’attività di elisoccorso; 

 Percorso formativo Attività formativa effettuata negli ultimi 5 anni 

 Pubblicazioni Produzione scientifica pertinente, di rilievo nazionale e internazionale, 

editata negli ultimi 10 anni 

 


