
 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

 
N. 92 del  28-01-2022

 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER CONFERIMENTO INCARICO
QUINQUENNALE DI - DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA CENTRO
TRASFUSIONALE CAMPOBASSO -

   
 

Il Responsabile dell’Istruttoria  Il Dirigente
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

CONCETTA SPINELLI  LOREDANA PAOLOZZI
   

IL DIRETTORE GENERALE
 

AVV. ORESTE FLORENZANO prende in esame, per le determinazioni di competenza, l’argomento di cui
in oggetto.

  
Il responsabile U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE, LOREDANA PAOLOZZI, alla stregua dell’istruttoria
compiuta dalla U.O.C. e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti
istruttoria per tutti gli effetti di legge, nonché l’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa
della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della proposta;
 
VISTO il decreto legislativo n.165 del 30.03.2001 ss.mm.ii., art.4, comma 2 e art.17;
 
VISTA la legge regionale n.9 del 01.04.2005 di istituzione della A.S.Re.M. regionale e messa in
liquidazione delle disciolte AA.SS.LL.;
 
VISTA la legge regionale n.34 del 26.11.2008 “Modifiche alla Legge Regionale 1 aprile 2005,n.9”;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n.1867 del 26.12.2005, avente ad oggetto la costituzione
della nuova A.S.Re.M.;
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 08/02/2020, con il quale l’Avv.
Oreste Florenzano è stato nominato Direttore Generale della ASReM - Azienda Sanitaria Regione Molise -
anche con funzioni di Commissario Liquidatore; 

Allegati alla deliberazione: n.2
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LETTO l’Atto Aziendale approvato con Provv. DG n. 301 del 27 marzo 2018 ratificato con DCA n. 39 dell’11 aprile
2018 e Provv. DG 217 dell’ 8 marzo 2021 di modifica a stralcio dell’Atto Aziendale approvato con DCA n.39/2018;

 

CONSIDERATO che in tale Atto organizzativo è prevista l’istituzione della S.C. CENTRO TRASFUSIONALE
CAMPOBASSO;

 

LETTO il Provv. DG n. 1087 del 17 settembre 2021, avente ad oggetto: “Adozione del Piano triennale del fabbisogno
del Personale 2021-2023” e letta la nota della Struttura Commissariale acquisita al protocollo ASREM n.112153 del
13.10.2021 di autorizzazione, nelle more dell’approvazione del suindicato Piano, all’espletamento dell’avviso
pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore Struttura Complessa CENTRO TRASFUSIONALE
CAMPOBASSO;

 

LETTA la normativa di disciplina del conferimento degli incarichi di Struttura Complessa Dirigenza Sanitaria:

�  Art 15, c. 4 e c. 7/bis e art. 15 Ter del D. Lgs. 502/1992;

�  Art. 4 del D.L. 158/2012, convertito in L. n. 159/2012;

�  Artt. 3, 4, 5 (ad eccezione c. 3), 7, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 (ad eccezione cc. 4 e 5) del DPR 484/1997;

�  D.M. Sanità n. 184/2000;

�  D.P.C.M. del 8 marzo 2001;

�  Artt. 20 del C.C.N.L. Dirigenza Sanitaria 2016-2018 (G.U. n. 22 del 28/01/2020);

�  Art. 3 L. 127/1997;

 

LETTO il DCA n. 9/2017 con il quale la Regione Molise ha normato le procedure per il conferimento degli incarichi
apicali Area Medica e Veterinaria e Sanitaria non Medica;

 

LETTO il Provv. DG n. 650 del 14 giugno 2017 di approvazione della graduazione delle funzioni dirigenziali Asrem;

 

RITENUTO dare avvio alle procedure di selezione del seguente incarico quinquennale allegando il seguente Avviso
Pubblico:

Direttore Struttura Complessa “CENTRO TRASFUSIONALE CAMPOBASSO”;

 

PRESO ATTO che la normativa suindicata stabilisce che il conferimento d’incarico quinquennale venga attribuito dal
Direttore Generale, previo espletamento di avviso pubblico, sulla base di un giudizio di idoneità espresso da una
apposita Commissione;

 

PROPONE
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INDIRE per le motivazioni di cui alle premesse, l’Avviso Pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di
Direttore Struttura Complessa “Centro Trasfusionale Campobasso”;

 

APPROVARE l’allegato Avviso Pubblico, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 

DEFINIRE il seguente profilo professionale del Dirigente da incaricare:

Titolo dell’incarico 

Struttura Complessa “CENTRO TRASFUSIONALE CAMPOBASSO”

PROFILO OGGETTIVO

La Struttura Complessa “Centro Trasfusionale Campobasso” ha sede nell’ospedale HUB di Campobasso ed è
articolata con due strutture semplici “Centro Trasfusionale Termoli” e “Centro Trasfusionale Isernia”. La struttura
complessa “Centro Trasfusionale Campobasso” è inserita nel Dipartimento Misto Transmurale dei Servizi. Effettua
tutte le attività inerenti la processazione e la convalida biologica degli emocomponenti provenienti dai donatori della
Regione Molise per un totale di circa 15.000 unità nell’anno 2021.

Garantisce inoltre la loro distribuzione in tutta la Regione per un totale di circa 15.000 emocomponenti assegnati.
Svolge attività ambulatoriale di medicina trasfusionale a pazienti non ricoverati con un utilizzo di circa 1000
emocomponenti infusi. Esegue la determinazione del gruppo sanguigno sulle puerpere ed i rispettivi neonati per
tutta la Regione. Rapporti di collaborazione intercorrono tra il SIMT e le Associazioni di Volontariato Sangue, rapporti
fondamentali per assicurare l’auto sufficienza provinciale e la possibilità di contribuire al fabbisogno Regionale e
Nazionale, in base a quanto descritto nel Piano Sangue Regionale. La struttura complessa “Centro trasfusionale di
Campobasso” deve:

-          Garantire la disponibilità di emocomponenti a tutta la Regione Molise, sia in ambito
ospedaliero sia territoriale

-          Eseguire la convalida biologica di tutte le unità di emocomponenti prelevati nella Regione
Molise, perseguendo un costante rinnovamento ed aggiornamento delle metodiche utilizzate

-         Preparare e garantire mediante l’utilizzo delle metodiche più idonee gli emocomponenti in base
a quanto previsto nel Piano Sangue Regionale

-          Assicurare la distribuzione di emocomponenti a tutto il territorio regionale 24/24H,
omogeneizzandone l’utilizzo, mediante iniziative di formazione e sensibilizzazione dei professionisti
al fine di migliorare l’appropriatezza trasfusionale

-          Proporre, condividere ed aggiornare in ambito COBUS delle Linee guida per l’utilizzo degli
emocomponenti su tutto il territorio regionale

-          Collaborare con le associazioni di volontariato nel redigere linee guida per la gestione del
donatore e condividere gli obiettivi assegnati dal Piano Regionale Sangue, attuando anche attività
di supporto tecnico nei confronti delle Associazioni di Donatori Sangue come previsto dalla legge

-         Operare la prevenzione della Malattia Emolitica Neonatale alla XXVIII settimana nelle gravide
Rh Negative, mediante Counseling e somministrazione di immunoglobuline e assicurare gli esami
immunologici inerenti la Malattia Emolitica Neonatale su tutte le puerpere della Regione Molise.

-         Garantire l’esecuzione di Terapie Aferetiche per tutti i pazienti in cui se ne ravvisi la necessità
da parte di un medico, ed eseguire mediante aferesi, la raccolta di cellule di precursori emopoietici,
al fine di supportare l’attività di Trapianto di midollo osseo

-         Supportare l’attività dei centri trapianto esteri mediante la raccolta su donatori iscritti ad ADMO,
e valutare l’idoneità dei candidati donatori di Midollo Osseo
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-          Implementare, tramite l’Istituto dei Tessuti presente al SIMT, il crio congelamento di precursori
emopoietici e mantenerne la conservazione e la tracciabilità

-         Aderire agli standard di qualità che la normativa prevede per la gestione degli emocomponenti
e implementare il mantenimento degli accreditamenti internazionali necessari alla attività di raccolta
e processazione delle cellule staminali emopoietiche

-          Gestire l’attività di infusione di emocomponenti a pazienti ambulatoriali

-          Promuovere il confronto continuo con i professionisti per la condivisione e la definizione di
appropriati percorsi diagnostici-terapeutici e/o clinico- assistenziali in accordo con le linee guida
nazionali e internazionali e con le evidenze scientifiche più rilevanti

-          Partecipare alle attività organizzative e clinico-assistenziali dei dipartimenti della rete
ospedaliera della Regione Molise nell'ambito degli obiettivi e dei programmi di propria competenza,
partecipando ai momenti istituzionali mantenendo rapporti di collaborazione con tutte le UO della
stessa

-          Sviluppare e mantenere interfacce e collegamenti per gli ambiti di competenza con le Unità
operative e con i dipartimenti della rete ospedaliera della Regione Molise

 

PROFILO SOGGETTIVO

Competenze organizzative gestionali:

-          Documentata competenza gestionale maturata in posizioni di responsabilità di articolazioni
organizzative di medie-grandi dimensioni

-         Maturata esperienza a livello clinico diagnostico, gestionale-organizzativo in strutture immuno-
trasfusionali

-         Esperienza di collaborazione in team multidisciplinari e multi professionali, nella realizzazione
e gestione di percorsi clinico-assistenziali, in particolare per la gestione buon uso sangue

-          Attitudine alla collaborazione e sinergia con le Associazioni Federazioni di volontariato del
sangue

-          Capacità di innovare, avviare percorsi di miglioramento continuo, supportare e gestire il
cambiamento

-         Approfondita conoscenza della gestione delle misure idonee alla riduzione del rischio clinico e
trasfusionale

-          Esperienza e conoscenza del ciclo di budget (programmazione, controllo, monitoraggio,
programmazione e gestione dei fattori produttivi, revisione periodica degli obiettivi), delle tecniche
di gestione delle risorse umane, con specifico riferimento alle normative contrattuali vigenti

-          Buone capacità o attitudini relazionali per favorire la positiva soluzione dei conflitti e per
facilitare la collaborazione tra le diverse professionalità presenti nella struttura complessa.

 

Competenze tecnico-professionali:

-          Comprovata collaborazione nella produzione di Standard, Linee Guida, Raccomandazioni di
ambito trasfusionale a livello nazionale, nonché partecipazione ad attività scientifiche dedicate ad
aspetti organizzativi e gestionali

-          Promozione e monitoraggio del buon uso del sangue e delle attività dei Comitati Ospedalieri
per il Buon Uso del sangue (COBUS)

-          Sorveglianza epidemiologica e degli effetti indesiderati su donatori e riceventi (SISTRA
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regionale e nazionale)

-          Comprovata e pluriennale esperienza nella gestione delle attività di raccolta, lavorazione
assegnazione, distribuzione degli emocomponenti

-          Gestione dei sistemi della qualità, verifica e promozione del miglioramento nell’ambito del
controllo e della convalida dei processi trasfusionali a fini del mantenimento dei requisiti di
accreditamento e delle verifiche ispettive di parte seconda

-         Comprovata educazione continua e formazione, mediante partecipazione ad eventi formativi di
rilevanza nazionale e internazionale.

Il Direttore S.C. Gestione Risorse Umane*
                                                                                 Dott.ssa Loredana PAOLOZZI

*documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge

 

IL DIRETTORE GENERALE

                       

PRESO ATTO della dichiarazione di regolarità dell’istruttoria compiuta dalla U.O.C. nonché della dichiarazione di
legittimità tecnica e amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione della proposta che precede;

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo per quanto di rispettiva
competenza;

 

DISPONE

 

Per quanto detto in narrativa;

 

 

INDIRE per le motivazioni di cui alle premesse, l’Avviso Pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di
Direttore Struttura Complessa “Centro Trasfusionale Campobasso”;

 

APPROVARE l’allegato Avviso Pubblico, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 

DEFINIRE il seguente profilo professionale del Dirigente da incaricare:

Titolo dell’incarico 

Struttura Complessa “CENTRO TRASFUSIONALE CAMPOBASSO”

PROFILO OGGETTIVO

La Struttura Complessa “Centro Trasfusionale Campobasso” ha sede nell’ospedale HUB di Campobasso ed è
articolata con due strutture semplici “Centro Trasfusionale Termoli” e “Centro Trasfusionale Isernia”. La struttura
complessa “Centro Trasfusionale Campobasso” è inserita nel Dipartimento Misto Transmurale dei Servizi. Effettua
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tutte le attività inerenti la processazione e la convalida biologica degli emocomponenti provenienti dai donatori della
Regione Molise per un totale di circa 15.000 unità nell’anno 2021.

Garantisce inoltre la loro distribuzione in tutta la Regione per un totale di circa 15.000 emocomponenti assegnati.
Svolge attività ambulatoriale di medicina trasfusionale a pazienti non ricoverati con un utilizzo di circa 1000
emocomponenti infusi. Esegue la determinazione del gruppo sanguigno sulle puerpere ed i rispettivi neonati per
tutta la Regione. Rapporti di collaborazione intercorrono tra il SIMT e le Associazioni di Volontariato Sangue, rapporti
fondamentali per assicurare l’auto sufficienza provinciale e la possibilità di contribuire al fabbisogno Regionale e
Nazionale, in base a quanto descritto nel Piano Sangue Regionale. La struttura complessa “Centro trasfusionale di
Campobasso” deve:

-          Garantire la disponibilità di emocomponenti a tutta la Regione Molise, sia in ambito
ospedaliero sia territoriale

-          Eseguire la convalida biologica di tutte le unità di emocomponenti prelevati nella Regione
Molise, perseguendo un costante rinnovamento ed aggiornamento delle metodiche utilizzate

-         Preparare e garantire mediante l’utilizzo delle metodiche più idonee gli emocomponenti in base
a quanto previsto nel Piano Sangue Regionale

-          Assicurare la distribuzione di emocomponenti a tutto il territorio regionale 24/24H,
omogeneizzandone l’utilizzo, mediante iniziative di formazione e sensibilizzazione dei professionisti
al fine di migliorare l’appropriatezza trasfusionale

-          Proporre, condividere ed aggiornare in ambito COBUS delle Linee guida per l’utilizzo degli
emocomponenti su tutto il territorio regionale

-          Collaborare con le associazioni di volontariato nel redigere linee guida per la gestione del
donatore e condividere gli obiettivi assegnati dal Piano Regionale Sangue, attuando anche attività
di supporto tecnico nei confronti delle Associazioni di Donatori Sangue come previsto dalla legge

-         Operare la prevenzione della Malattia Emolitica Neonatale alla XXVIII settimana nelle gravide
Rh Negative, mediante Counseling e somministrazione di immunoglobuline e assicurare gli esami
immunologici inerenti la Malattia Emolitica Neonatale su tutte le puerpere della Regione Molise.

-         Garantire l’esecuzione di Terapie Aferetiche per tutti i pazienti in cui se ne ravvisi la necessità
da parte di un medico, ed eseguire mediante aferesi, la raccolta di cellule di precursori emopoietici,
al fine di supportare l’attività di Trapianto di midollo osseo

-         Supportare l’attività dei centri trapianto esteri mediante la raccolta su donatori iscritti ad ADMO,
e valutare l’idoneità dei candidati donatori di Midollo Osseo

-          Implementare, tramite l’Istituto dei Tessuti presente al SIMT, il crio congelamento di precursori
emopoietici e mantenerne la conservazione e la tracciabilità

-         Aderire agli standard di qualità che la normativa prevede per la gestione degli emocomponenti
e implementare il mantenimento degli accreditamenti internazionali necessari alla attività di raccolta
e processazione delle cellule staminali emopoietiche

-          Gestire l’attività di infusione di emocomponenti a pazienti ambulatoriali

-          Promuovere il confronto continuo con i professionisti per la condivisione e la definizione di
appropriati percorsi diagnostici-terapeutici e/o clinico- assistenziali in accordo con le linee guida
nazionali e internazionali e con le evidenze scientifiche più rilevanti

-          Partecipare alle attività organizzative e clinico-assistenziali dei dipartimenti della rete
ospedaliera della Regione Molise nell'ambito degli obiettivi e dei programmi di propria competenza,
partecipando ai momenti istituzionali mantenendo rapporti di collaborazione con tutte le UO della
stessa

-          Sviluppare e mantenere interfacce e collegamenti per gli ambiti di competenza con le Unità
operative e con i dipartimenti della rete ospedaliera della Regione Molise
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PROFILO SOGGETTIVO

Competenze organizzative gestionali:

-          Documentata competenza gestionale maturata in posizioni di responsabilità di articolazioni
organizzative di medie-grandi dimensioni

-         Maturata esperienza a livello clinico diagnostico, gestionale-organizzativo in strutture immuno-
trasfusionali

-         Esperienza di collaborazione in team multidisciplinari e multi professionali, nella realizzazione
e gestione di percorsi clinico-assistenziali, in particolare per la gestione buon uso sangue

-          Attitudine alla collaborazione e sinergia con le Associazioni Federazioni di volontariato del
sangue

-          Capacità di innovare, avviare percorsi di miglioramento continuo, supportare e gestire il
cambiamento

-         Approfondita conoscenza della gestione delle misure idonee alla riduzione del rischio clinico e
trasfusionale

-          Esperienza e conoscenza del ciclo di budget (programmazione, controllo, monitoraggio,
programmazione e gestione dei fattori produttivi, revisione periodica degli obiettivi), delle tecniche
di gestione delle risorse umane, con specifico riferimento alle normative contrattuali vigenti

-          Buone capacità o attitudini relazionali per favorire la positiva soluzione dei conflitti e per
facilitare la collaborazione tra le diverse professionalità presenti nella struttura complessa.

 

Competenze tecnico-professionali:

-          Comprovata collaborazione nella produzione di Standard, Linee Guida, Raccomandazioni di
ambito trasfusionale a livello nazionale, nonché partecipazione ad attività scientifiche dedicate ad
aspetti organizzativi e gestionali

-          Promozione e monitoraggio del buon uso del sangue e delle attività dei Comitati Ospedalieri
per il Buon Uso del sangue (COBUS)

-          Sorveglianza epidemiologica e degli effetti indesiderati su donatori e riceventi (SISTRA
regionale e nazionale)

-          Comprovata e pluriennale esperienza nella gestione delle attività di raccolta, lavorazione
assegnazione, distribuzione degli emocomponenti

-          Gestione dei sistemi della qualità, verifica e promozione del miglioramento nell’ambito del
controllo e della convalida dei processi trasfusionali a fini del mantenimento dei requisiti di
accreditamento e delle verifiche ispettive di parte seconda

-         Comprovata educazione continua e formazione, mediante partecipazione ad eventi formativi di
rilevanza nazionale e internazionale;

 
DARE ATTO che l’attribuzione della funzione apicale di cui trattasi verrà disposta nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di personale;

STABILIRE che, in caso di dimissioni o decadenza del dirigente cui è stato conferito l’incarico che ricadano nei due
anni successivi al conferimento dell’incarico stesso, si potrà procedere alla sostituzione di tale dirigente con uno
degli altri due professionisti inclusi nella terna proposta al Direttore Generale;

NOTIFICARE  il presente Provvedimento alla Struttura Commissariale e alla Direzione Generale della Salute;
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DARE MANDATO all’UOC Gestione Risorse Umane per gli atti consequenziali.

 

 

IL DIRETTORE SANITARIO * IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO*
DOTT.SSA EVELINA GOLLO DOTT. ANTONIO LASTORIA

   
IL DIRETTORE GENERALE *
AVV. ORESTE FLORENZANO

 
 

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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